ALLEGATO AL CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI GAGGIANO
Provincia di Milano

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 20111
Descrizione dell' ogget t o della spesaOccasione in cui la spesa è st at a sost enut a

Acquisto n. 31volumi - Varda Gyulai "Che Vegn la primavera"
Acquisto n. 7 volumi - Varda Gyulai "L'odore del fieno"
Acquisto n. 5 volumi - Il Rachinaldo "Alla scoperta del borgo e chiesa di
san Vito Donato del Conte"
Rimborso per acquisto quadro
"Alberto Marcarini"
Somministrazione pasti Collegio
Sindacale

Import o della
spesa ( euro)

Celebrazioni per il 150°dell'unità d'Italia

310,00

Congedo dirigente scolastico Istituto
Comprensivo

58,50

Congedo dirigente scolastico Istituto
Comprensivo

44,50

Congedo dirigente scolastico Istituto
Comprensivo

180,00

Mobilitazione Ditta Unilever

363,59

Acquisto Targhe

Manifestazione "Movimento e gioco"

120,00

Spese per rinfresco

Auguri natalizi

41,20

Spesa per rinfresco

Riunione antimafia con i Comuni di Rosate e
Noviglio

60,00

Acquisto corone

Celebrazioni per il 25 aprile

934,70

Acquisto volumi Costituzione Italiana

Celebrazioni per il 25 aprile

150,00

Acquisto corone

Celebrazioni 4 novembre

960,00

Acquisto coccarde tricolore

Celebrazioni 4 novembre

232,70

Spese per rinfresco

Celebrazioni 4 novembre

190,73

Totale delle spese sostenute

3.645,92

DATA 29/03/2012

F.TO.

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(Dott.ssa Antonia Schiapacassa)

F.TO

per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO (Dottssa Antonia Schiapacassa)

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2
(Dott. Adriana Maria Moroni)

________________________________________________________

(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.

