
Comune di Gaglianico 
ALLEGATO AL RENDICONTO 2012  

  

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2012 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2012, 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 2012  (1) 

 

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

(euro) 

Rimborso buono economato Acquisto di vino bianco e rosso da consegnare in 

occasione del raduno dei camperisti presso p.zza della 

Repubblica 22,08 

Rimborso buono economato acquisto di una corona di alloro con fascia scritta per la 

commemorazione del XXV aprile 70,00 

Rimborso buono economato Acquisto di manifesti 70 x 100 con tricolore per 

anniversario XXV aprile 139,15 

Rimborso buono economato Acquisto di 5 gagliardetti stampati da offrire in omaggio 

ad amministrazione di Correggio in occasione della 

staffetta 60,00 

Rimborso buono economato Acquisto di cornice con targa da offrire a Don Paolo per 

10° anniversario di permanenza nella Parrocchia di 

Gaglianico 50,00 

Rimborso buono economato Acquisto di una corona di alloro per la commemorazione 

del IV novembre 70,00 

Rimborso buono economato Acquisto di manifesti tricolore per commemorazione del 

IV novembre 133,10 

Rimborso buono economato Acquisto di vasi di ciclamino per espositore con poster 

LILT (lega italiana lotta ai tumori) presso la sede 

municipale 10,20 

Personalizzazione di striscione bifacciale in pvc Telethon 2012 346,06 

Stampa di manifesti formato 70x100 e modifica 

dello striscione Telethon 2012 164,56 

Totale delle spese sostenute   1.065,15 

 
Gaglianico, Li 26/3/2013 

 

                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott. Claudio Michelone F.to Dott.ssa Susanna Pasini  

                  

 B  
 

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. 


