
ALLEGATO

Comune di MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO 2020
(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 2020 (1)

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

Rappresentanza Servizio economato rimborso fiori balcone Sindaco (buono 

20/2020)

20,00

Rappresentanza Cerimonia Manifestazione celebrativa del 76° Anniversario dell'Eccidio 

del Padule di Fucecchio –  Impegno di spesa per acquisto  

materiale.

93,33

Rappresentanza Cerimonia Inaugurazione della Scuola Martini il 12 settembre 2020 

(buoni 51 51 52 anno 2020)

100,00

Materiale informativo Manifestazione celebrativa del 76° Anniversario dell'Eccidio 

del Padule di Fucecchio –  Impegno di Spesa per acquisto  

materiale celebrazione locale.

200,00

Materiale informativo Museo Arte Contemporanea e del Novecento – Mostra 

collezione civica – Programmazione – Impegno

34,77

Rappresentanza Museo della città e del territorio – Mostra “Ciao Italia” - 

Programmazione -Impegno di spesa

1.165,00

Materiale informativo Musei Civici - Affidamento invio newsletter – Impegno di 

spesa 2020

73,20

Rappresentanza RDO su MEPA per affidamento del servizio di illuminazione 

natalizia da realizzare nel comune di Monsummano Terme – 

Approvazione proposta di aggiudicazione

9.229,85

Rappresentanza Allestimenti natalizi 2020/2021 – Impegno di spesa 4.968,31

Rappresentanza Progetto “Natale a Monsummano Terme” Integrazione 

impegno di spesa

134,20

Rappresentanza Acquisto cartoncini e relative buste con logo del comune di 

Monsummano Terme per condoglianze, nascite, diciottenni e 

biglietti da visita – Affidamento – Impegno di spesa

475,80

Rappresentanza Corone fiori ai cimiteri comunali in occasione del 02/11/2020 

(buono 64/2020)

40,00

Totale delle spese sostenute 16.534,46

Monsummano Terme, 26 aprile 2021

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

   Firmato digitalmente Firmato digitalmente

 (dr.ssa Rita Milaneschi)  (dr. Antonio Pileggi)

---------------------------------- ------------------------------------------------------------

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

                 Firmato digitalmente

(dr. Davide D'Orazio)

-------------------------------------------------------------------------

(dr. Ettore Mercanti)

-------------------------------------------------------------------------

(dr. Luca Bartolozzi)

--------------------------------------------------------------------------



(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.


