COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di BERGAMO

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)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Corona d’alloro
Acquisto fascia tricolore per
Sindaco
Necrologio

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta
Festa 25 aprile

Importo della spesa (euro)
90,00

Elezione nuovo Sindaco

194,40

Morte persona rappresentativa

98,10
1.210,00

Tessuto per targa presentazione
libro ex filatoio
Acquisto beni consumo

Festa della comunità e
ringraziamento
4 novembre-commemorazione
caduti
Presentazione libro
Rinfresco coro concerto epifania

45,80

Acquisto cornice

Mostra quadri

125,10

Acquisto beni consumo

Benemerenza San mauro d’oro

152,30

Acquisto beni per rinfresco

171,84

Necrologio

Incontro augurale con alunni
scuola media
Incontro augurale con alunni
scuola elementare
Morte padre dipendente
comunale
Morte persona rappresentativa

Opera artistica

Benemerenza S.Mauro d’oro

726,00

Acquisto medaglie

72,00
186,00

Necrologio

Premiazione corsa campestre
alunni scuole
Saluto al dirigente scolastico in
pensione
Morte persona rappresentativa

Stampa volantini

Iniziativa strade per giocare

280,80

Stampa volantini

Iniziativa merendalonga

270,00

Acquisto beni per rinfresco

Consegna costituzione a
diciottenni
Presentazione libro “donne
chiesa e lavoro in una comunità”

162,31

Spille simbolo stemma del
Comune
Corona d’alloro

Acquisto beni rinfresco
necrologio

Acquisto targa riconoscimento

Acquisto beni per rinfresco

90,00
12,67

184,40
93,66
75,90

91,44

80,00

Acquisto rinfresco

Serata su unità d’Italia

106,17

Acquisto beni rinfresco

Mostra pittura

64,45

Acquisto beni rinfresco

Festa della donna

213,85

Pubblicazione notiziario argo

2.986,88
7.784,07

Stampa notiziario
TOTALE

DATA 07 Maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Tiziana serlenga

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Concetta Tiziana Passaniti

Il REVISORE DEI CONTI
Dott. Lauro Montanelli

(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.

