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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE NELL’ANNO 2016 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 
 

 

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016 (1) 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  ssppeessaa  OOccccaassiioonnee  iinn  ccuuii  llaa  ssppeessaa  èè  ssttaattaa  

ssoosstteennuuttaa    

  

IImmppoorrttoo  ddeellllaa  ssppeessaa  ((eeuurroo))  

Fornitura delle corone d’alloro da deporre innanzi 

ai monumenti ai caduti. 

 

 

Cerimonie commemorative del 25 aprile e del 

4 novembre. 
€ 594,20 

Fornitura targa d’argento per il 40° di ordinazione 

sacerdotale del parroco Don Carlo Gipponi. 

 

 

Partecipazione alla cerimonia per la ricorrenza 

del 40° di ordinazione sacerdotale in 

rappresentanza dell’intera comunità per 

esprimere al parroco stima e riconoscenza per 

il servizio svolto, con profonda dedizione, in 

ambito religioso, sociale e culturale. 

€ 219,60 

 

Pubblicazione necrologio a memoria del defunto 

Parroco Don Carlo Gipponi che, per 13 anni, ha 

svolto con dedizione il proprio ministero, a favore 

della comunità. 

 

 

Partecipazione al lutto a nome della intera 

comunità (la spesa assolve ad una funzione 

rappresentativa dell’ente verso l’esterno, 

poiché idonea a mantenere il ruolo con il 

quale l’ente, perseguendo i propri fini 

istituzionali, si presenta ed opera nel contesto 

sociale). 

€ 173,18 

 

 

Totale delle spese sostenute 
 

 

€ 986,98 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (Dott. Domenico Siciliano)                                                 (Rag. Elia Carini) 

 

____________________________________   ___________________________________________________ 
 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

            (Dott.ssa Alessandra Butini) 

 

    ____________________________________________ 

 

 

 

 (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. 


