
Comune di Gaglianico 
ALLEGATO AL RENDICONTO 2011  

  

 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2011 

 
(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 2011  (1) 

 

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

(euro) 

Rimborso buono economato 

Acquisto di nastro tricolore da utilizzare per il Consiglio 

Comunale 25,50 

Rimborso buono economato 

Acquisto di n°12 bottiglie di vino bianco e rosso per 

omaggio ai camperisti presenti al raduno presso il 

territorio comunale 38,28  

Rimborso buono economato 

Acquisto di spumante per il rinfresco organizzato in 

occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali presso l'Asilo 

nido 30,18 

Rimborso buono economato 

Acquisto di mazzo di fiori per omaggio alla suora della 

Parrocchia emigrata in altro comune 15,00 

Rimborso buono economato 

Rinfresco in occasione dell' inaugurazione dei nuovi locali 

dell'Asilo nido 58,56 

Rimborso buono economato 

Acquisto di una corona di alloro con fascia per la 

commemorazione del XXV aprile 70,00 

Rimborso buono economato 

Acquisto di manifesti con tricolore e logo 150° dell'Unità 

d'Italia con programma manifestazione 204,00 

Rimborso buono economato 

Acquisto di diplomi da consegnare come omaggio in 

occasione di eventi comunali 4,51 

Rimborso buono economato Acquisto di omaggio floreale per residente centenaria 20,00 

Rimborso buono economato 

Contributo per  iscrizione del Comune alla gara di bocce 

dei comuni biellesi 50,00 

Rimborso buono economato 

Acquisto di corona di alloro per commemorazione del IV 

Novembre 2011 70,00 

Rimborso buono economato 

Spese per bevande offerte dal Comune in occasione della 

staffetta del 150° dell'Unità d'Italia del 03.09.2011 80,00 



 

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

(euro) 

Rimborso buono economato 

Acquisto di un bouquet  di fiori da donare in occasione 

della consegna delle borse di studio 2011 20,00 

Rimborso buono economato 

Acquisto di un bouquet  di fiori da donare in occasione 

del 100° compleanno di ospite presso la Casa di Riposo 20,00 

Acquisto 13 cornici 

Da offrire in occasione di eventi e manifestazioni che si 

svolgeranno nel corso del 2011 503,00 

Realizzazione di n° 25 manifesti Ricorrenza del XXV Aprile 204,00 

Prestazioni tecniche relative impianti audio,video 

e luci Per eventi e manifestazioni organizzati dal Comune 905,61 

Rimborso buono economato Servizio di stampa di partecipazioni per lutto 45,60 

Rimborso buono economato Servizio di stampa di partecipazioni per lutto  45,60 

Rimborso buono economato 

Realizzazione manifesti 70 X100 con tricolore e logo 150° 

unità d'Italia per commemorazione del IV novembre 205,70 

Totale delle spese sostenute   2.615,54 

 

 

 

Gaglianico, Li 2/5/2012 

 

          IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott. Nicolò Licata F.to Dott.ssa Susanna Pasini  

 _________________________ __________________________ 

  
 

  

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

F.to Dott.ssa Paola Patrizia Mastria 

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

 

 

 

 

 

 
(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. 


