
ALLEGATO

Comune di MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO 2019
(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 2019 (1)

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

(euro)

Rappresentanza Intitolazione parco a Righetto Pierattini e Vittime del Piroscafo Oria – 

Affidamento fornitura di cippo commemorativo 

524,60

Rappresentanza Cerimonia Intitolazione Parco a Righetto Pierattini e Vittime del Piroscafo Oria 

– Inaugurazione. - Impegno di spesa. 

97,60

Rappresentanza Mazzo fiori per centenario (buono economale 87/2019) 20,00

Rappresentanza Cerimonia Targa di riconoscimento per responsabile Protezione Civile (buono 

economale 99/2019) 

19,52

Rappresentanza Pergamena Patto Amicizia con Betlemme e n. 3 targhe per meriti 

sportivi (buoni economali 175 e 176 anno 2019)

70,80

Rappresentanza Acquisto 8 pergamene per meriti sportivi (buono economale 

182/2019)

10,00

Rappresentanza Acquisto pergamene per compleanni cittadini (buono economle 

221/2019)

8,00

Rappresentanza Cerimonia Acquisto targa torneo dei rioni (Sabatini) 18,00

Rappresentanza Cerimonia Premio al merito sportivo. Affidamento fornitura di targhe in 

alluminio. Impegno di spesa. 

73,20

Rappresentanza Manifestazione celebrativa del 75° Anniversario dell'Eccidio del 

Padule di Fucecchio – Impegno di spesa. 

91,38

Rappresentanza Cerimonia Manifestazione celebrativa del 75° Anniversario dell'Eccidio del 

Padule di Fucecchio – Impegno di spesa per acquisto materiale 

celebrazione locale. 

1.262,03

Rappresentanza Acquisto N.500 Cartoncini e relative Buste di Condoglianze con logo 

Comune di Monsummano Terme, in caso di Lutto, per Ufficio 

Segreteria del Sindaco - Determinazione modalità di scelta del 

contraente – Affidamento – Impegno di spesa.-

73,20

Materiale informativo Revisione Pannelli Indicatori Uffici Comunali, Sede Centrale e Sede 

Distaccata di Via Fermi - Determinazione modalità di scelta del 

contraente – Affidamento – Impegno di spesa.-

500,00

Rappresentanza Cerimonia 14° Festival “Armonia fra i popoli” - Marcia della Pace 4 ottobre 

2019 – Spese di organizzazione – Impegno di spesa. 

1.517,68

 Rappresentanza Fornitura lapide marmorea. Affidamento ed impegno di spesa in 

favore della ditta Nico Marmi Sas di Massa e Cozzile. CIG 

Z5A2A3046C.- 

292,80

Rappresentanza Cerimonia Commemorazione dei defunti del 2 novembre e celebrazione locale 

della ricorrenza del IV Novembre Giornata dell'Unità Nazionale e 

delle Forze Armate. Impegno di spesa. 

721,01

Rappresentanza 

Materiale informativo 

Allestimenti Natalizi 2019/2020 – 1° impegno di spesa. 2.540,07

Rappresentanza 

Materiale informativo 

Allestimenti Natalizi 2019/2020 –  11.300,00

Rappresentanza vento Befana omaggi bambini (calze) 500,00

Rappresentanza Cerimonia Spese del rinfresco offerto ai partecipanti all'Inaugurazione delle 

Case Popolari del Parco Orzali, avvenuta il 26 novembre u.s (Buono 

N.264/2019).

50,00

Rappresentanza Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2019 – Concorso 

#Messaggidigenere – Acquisto buoni libro per premi ai vincitori - 

Impegno di spesa. 

1.000,00

Totale delle spese sostenute 20.689,89



DATA 28/5/2020

f/to digitalmente f/to digitalmente

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Rita Milaneschi Dr. Antonio Pileggi

f/to digitalmente

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Presidente Dr. Davide D'Orazio

Componente Dr. Luca Bartolozzi

Componente 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.


