PROVINCIA DI SAVONA
ALLEGATO AL RENDICONTO 2011
ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA (1)
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)

Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Acquisto n. 20 centrotavola con stemma
comunale
Spese per rinfresco
Spese per rinfresco

Regalo per matrimoni civili e incontri città
gemellata
Inaugurazione Ecocentro
Cerimonia XXV Aprile
Partecipazione del Comune di Pietra Ligure
Quota forfettaria spazio espositivo
alla settimana dell'amicizia italo-svizzera in
assegnato al Comune di Pietra Ligure
programma a Basilea dal 23 al 25 settembre
2011
Spesa cena di rappresentanza
Visita del Sindaco di Offenburg
Partecipazione del Comune di Pietra Ligure
Rimborso spese viaggio, vitto, alloggio
alla settimana dell'amicizia italo-svizzera in
sostenute dal Presidente del Gemellaggio programma a Basilea dal 23 al 25 settembre
2011
Rimborso spese viaggio, vitto, alloggio
Partecipazione del Comune di Pietra Ligure
infioratori Circolo Giovane Ranzi per
alla settimana dell'amicizia italo-svizzera in
allestimento infiorata c/o spazio
programma a Basilea dal 23 al 25 settembre
espositivo assegnati al Comune di Pietra
2011
Ligure
Acquisto n. 10 targhe di ardesia con logo Targhe da consegnare in occasioni ufficiali
turistico di Pietra Ligure
quali omaggi di rappresentanza dell'Ente
Piatto in ceramica decorato a mano

Cerimonia del Confuoco - Premio Pietrese
dell'anno

Invio in formato 22x10 con stampa a
colori + buste

Cerimonia del Confuoco

Importo della
spesa

€
€
€

508,20
360,00
150,00

€
€

600,00
30,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€

780,00

€

193,60

78,65
Totale delle spese sostenute € 5.200,45

Li _________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Vincenzo Trevisano

Dott. Michele Tassara

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Dott. Pietro Carlo Pastorino

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento 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.

