ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO
(Denominazione dell'ente): COMUNE DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2013
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n.

del

(Irìdicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di
rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2013i
Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa
(euro)
Acquisto fascia tricolore Sindaco
Incontri Istituzionali
Spese economali -Generi di rinfresco Cerimonia rappresentanza 26/01/2013
Progetto Bridge
Manifesti e corone funebri
Eventi luttuosi per amministratori,examministratori-dipendenti
ed
ex
dipendenti e personale del Comune ed
autorità cfie hanno ricoperto cariche nella
Città
Manifesti commemorativi
Ricorrenze
Istituzionali (Festa della
Liberazione)
Manifesti commemorativi e corona
Manifestazione dell'Amministrazione
funebre ai caduti
Comunale per 2-4 novembre (Festa delle
Forze Armate
Acquisto 2 piatti in ceramica con
Incontro con Amministrazione Comunale
iogo
Trebisacce in data 23 novembre 2013
Manifesti e corone funebri
Eventi luttuosi per ammìnistratori,examministratori-dipendentied ex dipendenti
e personale del Comune ed autorità che
hanno ricoperto cariche nella Città
Spese economali (Telegrammi e
Partecipazione
eventi
luttuosi
corone funebri)
amministratori di altre comunità (25/7 e
9/8 Sindaco Amantea e Cardano al Campo)

€ 242,00
€ 51,11

Spese per cerimonia di
rappresentanza
Spese Economali-Generi di rinfresco

€611,67

Spese economali generi diversi

Spese diverse impegnate e non ancora
liquidate per eventi 2013
Cerimonia di rappresentanza con altre
autorità e dipendenti in data 31 luglio e 24
dicembre2013
Spese diverse per consigli comunali 2013
Totale delle spese sostenute

€ 281,00

€ 302,50
€ 252,50
€ 146,40
€ 240,00

€ 74,80

€ 63,34
€ 34,68
€ 2.300,00

DATA: 11/03/2014
SABILE DEL

JOFINANZIA^O

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOI^ICO FINANZIARIO 2
Do .ssa Maria TeresaJ\lbano
iresa^lba
(1) Al fini dell'elencazione si richiamaflcrTseguentì'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 dì 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.

