COMUNE DI FIVIZZANO
Provincia di Massa Carrara

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2011
(articolo 16,comma26,del decreto legge agosto 2011,n.138)
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011(1)

Descrizione dell'oggetto della spesa
Acquisto cero votivo
Acquisto volumi "le Medaglie d'Oro al
Valor Militare della provincia di Massa
Carrara
Omaggio associazione ciechi

Pranzo
Pranzo

Pranzo
Pranzo
Pranzo

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta
Celebrazione solennità Madonna di
Reggio Copatrona del Comune

Importo della spesa
€.90,00

Celebrazione 150° anniversario Unità
d'Italia
Partecipazione iniziativa organizzata
dall'Associazione ciechi
Manifestazione Sapori ospitalità Sindaco e
amministratori di Scorzè in occasione del
gemellaggio
Manifestazione Sapori inaugurazione
Piazza dei Parchi
Incontro responsabile screening diabete
per campagna sensibilizzazione bambini
obesi
Incontro responsabile sicurezza
responsabile cave
Rinfresco inaugurale Manifestazione
Sapori con amministratori e personalità
Totale

€ 50,00
€ 16,00

€ 80,00
€ 175,00

€ 40,00
€ 22,00
€ 817,30
€ 1.290,30

Fivizzano, lì
IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato
della giurisprudenza:
• stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
• sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il miglior proseguimento dei propri fiini istituzionali;
• rigorosa motivazione conriferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito,alla dimostrazione del
rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinario dell'occasione 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, semprechè 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.

