
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 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 2011i 
Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa 

(euro) 

Acquisto piatto barocco con effige 
Città 

Marcia Unità d'Italia 60,00 

Manifesti Istituzionali per giorno 
della Memoria (27/1) 

Giorno della memoria (27/01) 144,00 

Manifesti e corone funebri Eventi luttuosi per amministratori, ex
amministratori, dipendenti ed ex
dipendenti, personale del comune ed 
autorità che hanno ricoperto cariche nella 
Città. 

730,00 

Manifesti e corone funebri Eventi luttuosi per ex-dipendenti e 
personale del Comune.. 

100,00 

Acquisto alimenti e bevande per 
rinfresco 

Incontro istituzionale presso la sede d e 
con autorità civili e religiose 

180,01 

Manifesti e corone funebri Eventi luttuosi per amministratori, ex
amministratori, dipendenti ed ex
dipendenti, personale del comune ed 
autorità che hanno ricoperto cariche nella 
Città. 

450,00 

Manifesti commemorativi e corona 
ai caduti. 

Manifestazione dell'amministrazione 
comunale per il 02 e 04 novembre 

465,00 

Cornice in legno e cartoncini bianchi 
per auguri natalizi. 

Natale e festività di fine anno. 220,00 

Acquisto alimenti e bevande per 
rinfresco 

Conferenza dei Sindaci e visita scolaresca 
extra Provincia al Comune - Cerimonia 
rappresentanza. 

35,70 

Rimborso spesa Partecipazione manifestazione estiva "Uno 
Mattina Estate" su Rai 1. 

134,61 

Totale delle spese sostenute y^^^^^^'J.-. 2.519,32 

2 8 m, 2012 DATA 

IL SE^ETARIO DELL' 

,ngelo PELI 

L'ORGANO Q\0 FINANZIARIO 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

R§gyf rancesco GUJiCO 
(J 

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano ì 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. 


