COMUNE DI PAULARO
PROVINCIA DI UDINE
Servizio
Finanziario

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2011
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n.______===_________ del ___===_________

(indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di
rappresentanza)

p.zza Nascimbeni, 16 - 33027 PAULARO (UD) tel. 0433/70026 (3 r.a.) fax. 0433/70844
c.f. 84001450307 p.iva 00544080302

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011 (1)

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO
DELLA SPESA

Acquisto di n. 2 corone di alloro
Somminis. pasti per n. 10 persone
Fornitura di addobbi floreali
Organizzazione rinfresco
Acquisto di coppe e trofei
Acquisto di n. 2000 depliant
Servizio noleggio autobus
Incarico alla Pro Loco per la
realizzazione

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E’
STATA SOSTENUTA

IMPORTO DELLA SPESA
(euro)

Celebrazione del IV novembre
2011
Concerto di Carniarmonie del 23
agosto 2011
Concerto di Carniarmonie del 23
agosto 2011
Consiglio comunale dei ragazzi
del 09 aprile 2011
Manifestazioni varie
Manifestazione “Femenate”
Viaggio a Bucine (comune
gemellato) il 9-11 settembre 2011
Serata celebrativa della
costituzione italiana: 09.12.2011

Totale delle spese

90,00
150,00
120,00
200,00
300,00
516,00
1.000,00
1.500,00
3.876,00

Paularo, lì 31 maggio 2012

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Dott. Martino DEL NEGRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Ornella PELLIZOTTI

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO–FINANZIARIO (2)

Dott. Alfio COLUSSI

___________________________
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidamento della
giurisprudenza:
 Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
 Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore
perseguimento dei propri fini istituzionali;
 Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla
dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del
soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
 Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non
preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo
sia costituito da un solo revisore.

