(Denominazione dell’Ente)

COMUNE DI MONOPOLI

Provincia di

BARI

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)

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2016
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. _____ DEL ____________________

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016 (1)
Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della
spesa(euro)

Giornata del 25 Aprile

960,00

Impianto audio per giornata Unità Nazionale e forze armate

732,00

Doni di rappresentanza manifestazioni varie (culturali, sportive,
musicali e teatrali)
Fiori e corone giornata forze armate

542,50

Acquisto targa

Dono di rappresentanza al nuovo Vescovo della Diocesi

250,10

Acquisto fiori

Omaggio floreale tradizionale festa Madonna della Madia
Patrona della Città
Nuova fascia tricolore e bandiere istituzionali
Corona e cero in onore di San Francesco da Paola Coopatrono
della Città
Manifestazione sportiva

160,00

Prestazione di servizi e acquisti
Prestazione di servizi
Acquisto gozzi artigianali (tipica
imbarcazione locale)
Acquisto fiori

Acquisti
Acquisti floreali
ACQUISTO MATERIALE DI
RAPPRESENTANZA

330,00

454,45
104,68
274,50

3.808.23

Totale delle spese sostenute

DATA _________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Christiana ANGLANA

Dott. Francesco SPINOZZI

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

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

TIMBRO
ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

Dott. Silvano MACCULLI
-------------------------------------------------------------------------

Dott. Angelo CARROZZO
-------------------------------------------------------------------------

Dott. Angelo TAGARELLI
-------------------------------------------------------------------------

(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.

