SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 (1)
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Acquisto corona di alloro
Acquisto corone di alloro
Targhette
Targhetta
Acqua, bicchieri e tovaglioli
Braccialetto
Targa
Acqua
Fiori
Acqua

Manifestazione 25 aprile 2019
Manifestazione 4 novembre 2019
Da applicare su statue per Simposio
Da applicare su scultura
Per consigli comunali
Dono di rappresentanza ad atleta
Per manifestazione sportiva
Per consigli comunali
Per centenario cittadina
Per consigli comunali
Spese per lavorazione materiali di
rappresentanza
Confezione Costituzione a diciottenni
Manifestazione diciottenni 26.11.2019
Omaggio per consegna Costituzione a
diciottenni
Per giornata mondiale contro violenza sulle
donne

Lavorazione materiali
Nastro tricolore
Rinfresco
Fiori in cartoccio
Drappo rosso
Fiori

Importo della spesa
(euro)
60,50
453,20
104,00
38,33
7,39
101,00
30,00
20,80
50,00
12,18
200,00
19,80
25,83
40,00
42,25

Omaggio per serata maggiorenni 26.11.2019

Fiori in cartoccio
Dolci

15,00

Omaggio per consegna Costituzione a
diciottenni
Manifestazione diciottenni 26.11.2019

Totale delle spese sostenute

20,00
128,70
1.368,98

Reana del Rojale, 21.05.2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO (firmato digitalmente)

dott. Stefano Soramel

dott.ssa Stefania Pascolo

IL REVISORE DEI CONTI (firmato digitalmente)

dott. Daniele Delli Zotti

______________
(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 prevede 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.

