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Comune di Tavagnacco

Provincia di Udine

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELTENTE

NELL,ANNO aOTL

(orticolo L6, comma 26, del decreto legge L3 agosto 20L1, fr. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. 

- 

del

(tndicare gli estremi del regolomento dell'ente (se risulti odottoto) che disciplino le spese di

rappresentonza)



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO aOLL
SERVIZIO ECONOMATO

Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa e stata sostenuta lmporto della spesa
(euro)

Note
(capitolo di bilancio)

Targhe e coppe lmpegni istituzionali diversi 43,20 r23sl0L

Omaggi floreali Torneo di calcio femminile 30,00 r23s/or

Targhe e coppe lmpegni istituzionali diversi 58,80 r23s/0r

Acquisto generi alimentari Festa della verza L32,00 1,235/or

Targhe e coppe L7 ^ Trofeo Arteni L 3 5,00 L23s/0L

Omaggi floreali lmpegni istituzionali diversi 20,00 r23sl0L

Omaggi floreali lncontro istituzionale con

Ambasciatore della Repubblica
popolare di Corea

30,00
L23sl0L

Targhe e coppe Manifestazione Tavagnacco premia lo

sport
108,90 L23s/OL

Targhe e coppe lm pegni istituzionali diversi 59,29 1,235/or

Omaggi floreali I mpegni istituzionali diversi 40,00 1235101.

Servizio fotografico lnaugurazione centro socio
ria b ilitativo

183,60 L23s/02

Colazione di Lavoro Manifetazione Festival città
dell'impresa

119,00 L23sl02

Servizio fotografico Com mem orazione 2 giugno 14,00 L23sl02

Totale delle spese sostenute 973,79
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2OTTI

Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta lmporto della spesa
(euro)

Note
(capitolo di bilancio)

Rinfresco Ma nifestazione naziona le

"Bimbimbici"
7L8,54 LLss/Ls

Acq u isti sigilli e crista lli d i

rappresenta nza
Da distribuire in varie occasioni
istituzionali

t.725,00 LO43/Ls

Servizio di catering per promozione del
progetto Piedibus

Festa iniziale e finale Piedibus 160,50 LO4s/20

Spese per festa fine anno C.C.R. Festa Consiglio Comunale dei Ragazzi 50,00 r04e/20
Rinfresco (servizio catering) lnaugurazione Centro Aggregazione

Giovanile
240,00 ro49/2s

R nfresco (serv z o catering) Festa dei diciottenni 240,00 L049/2s
R nfresco (serv z o catering) Convegno "Al servizio del cittadino" 168,00 1049/2s
R nfresco (serv z o catering) lnaugu razione CSRE 540,00 L04e/2s
Acquisto giochi e rnateriale didattico Omaggio natalizio a Scuole

dell'lnfanzia del territorio comunale
750,00 r42L/Ls

Acquisto coppe Torneo 1000 colori di Tavagnacco 147,60 1863/2s
Rinfresco e premi alimentari Torneo 1000 colori di Tavagnacco 586,43 L863/2s
Acquisto targhe ricordo Tavagnacco prem a lo sport 1.089,00 L9O8/13
Bouquet fiori e centrotavola Tavagnacco prem a lo sport L90,00 rsos/L3
Rinfresco (servizio catering) Tavagnacco prem a lo sport 300,00 Lsos/L4
Acq u isto ta rghe ringrazia mento Pensionamento di alcuni insegnanti

lstituto Comprensivo di Tavagnacco
232,50 ro4s/20
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REVISJONE ECONOMICO FINANZIARIO z

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano iseguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della
giu risprude nza:

D stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;

n sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri
fini istituzionali;

E 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;

n 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, owero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo
revrsore.
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