
ALLEGATO

Comune di MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO 2018
(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)



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018 (1)

Descrizione oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro)

Rappresentanza Attività Natalizie 2017 – Integrazione Impegno di spesa 172,17

Rappresentanza Acquisto N.20 Pergamene per Unioni Civili per Ufficio Servizi 

Demografici - Determinazione modalità di scelta del 

contraente –  Affidamento – Impegno di spesa.- 

76,86

Rappresentanza Visita di scambio presso il Comune Gemellato di  Décines – 

Charpieu - 7-10 giugno 2018 – Impegno di spesa.-

640,00

Rappresentanza Evento Torch Run  - Impegno di spesa. 80,00

Materiale informativo Manifestazione celebrativa del 74° Anniversario dell'Eccidio 

del Padule di Fucecchio –  Impegno di spesa per acquisto  

materiale.

91,38

Rappresentanza Cerimonia Manifestazione celebrativa del 74° Anniversario dell'Eccidio 

del Padule di Fucecchio –  Impegno di spesa.

Rappresentanza Acquisto targhe e omaggi floreali a cittadini centenari e 

targhe per meriti sportivi - Impegno di spesa.

420,00

Rappresentanza 13° Festival “Armonia fra i popoli” - Marcia della Pace 4 

ottobre 2018 –  Spese di organizzazione – Impegno di spesa.

1.549,40

Rappresentanza Cerimonia Commemorazione del 4 novembre – Programmazione 

cerimonia ed impegno di spesa per manifestazione locale.

1.396,51

Rappresentanza Allestimenti Natalizi 2018/2019 – Impegno di spesa 5.468,12

Rappresentanza Eventi “Un Natale da favola” – Iniziative culturali e turistiche. 

- Impegno di spesa.

1.562,89

Rappresentanza Eventi “Un Natale da favola” – Organizzazione spettacoli  - 

Impegno di spesa.

1.500,00

Rappresentanza Festività Natalizie Montevettolini - Impegno di spesa. 800,00

Rappresentanza Cerimonia “Premio per il Lavoro Città di Monsummano Terme” – 

Impegno di spesa per acquisto targhe e omaggi floreali.

493,32

Materiale informativo Acquisto Carta Intestata Ufficio Segreteria del Sindaco - 

Determinazione modalità di scelta del contraente –  

Affidamento – Impegno di spesa.- 

122,00

Materiale informativo Mac,n – Museo di arte contemporanea e del Novecento – 

Materiale istituzionale -  Impegno di spesa

1.952,00

Rappresentanza ABC Festival – Impegno di spesa – 1° provvedimento.- 3.122,00

Materiale informativo Sistemazione Pannello Eventi 628,00

Rappresentanza Allestimenti Natalizi 2018/2019 – Integrazione Impegno di 

spesa. 

62,89

Totale delle spese sostenute 20.207,54

Monsummano Terme, 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr.ssa Norida Di Maio                         f.to Dr. Antonio Pileggi

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

f.to Dr. Davide D'Orazio

f.to Dr. Luca Bartolozzi

f.to Dr. Ettore Mercanti



(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.


