
Comune di Lendinara 
 

ALLEGATO AL RENDICONTO 2015  

  

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2015 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 

Delibera di approvazione regolamento n. 19 del 28.3.2011 

  

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015  (1) 

 

 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in c ui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa 
(euro) 

Acquisto n.60 copie dei volumetti “I diritti dei bambini” 
della ditta I Nuovi Quindici di Gorle (BG) ,da consegnare 
ai nuovo nati 2013-2014   Iniziative nell’ambito della “Settimana della Famiglia” 

                                  
Cap.238 -             166,66  
Cap.2350-              73,34  

Acquisto due composizioni floreali 
 Omaggio comunale per cerimonia del 25 febbraio per ricordo 
della visita di Garibaldi a Lendinara                              100.00  

Acquisto libro su Francobolli  Omaggiare per la scuola primaria del Comune                              102,23 
Acquisto di n.3 targhette in alluminio color oro con logo 
Comunale 

Omaggio  del Sindaco per cerimonie di accoglienza e 
commemorative  

     
                               24,00 

Acquisto di una targhetta in alluminio color argento con 
logo comunale Omaggio del Sindaco ad una cittadina centenaria                                18,00 

Acquisto di una targa in alluminio color argento Omaggio del Sindaco ad una Ditta per i 50 anni di attività                                 53,00 

 Acquisto di un cesto floreale Omaggio dell’Amministrazione per la Festa del Trasporto                                 64,00 

Affidamento servizio di addobbo floreale 
Omaggio dell’Amministrazione per festività del 3^ quadrimestre 
2015                               278,00  

 Acquisto di n.4 targhe in alluminio argento Omaggio dell’Amministrazione ai donatori dell’AVIS                                 72,00 

Affidamento del servizio per il momento conviviale 
Omagio dell’Amministrazione manifestazione dell’8 novembre 
2015 celebrazioni del IV novembre Festa dell’Unità Nazionale                                150,0           

      

      

      

Totale delle spese sostenute   1.111,23 
 

 

Li _________________ 

 

 IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   

 _________________________ __________________________ 

 TIMBRO ENTE  

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

 

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

 

(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. 


