
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012i 
Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa 

(euro) 

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

250,00 

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

350,00 

Spese per forum di partecipazione a 
convegno 

Quadro Territoriale Regionale 
Paesaggistico del 30/5/2012 presso la sala 
consiliare del Comune di Bisignano 

400,00 

Acquisto oggetto ricordi 
dell'Amministrazione Comunale 

Pensionamento dipendenti comunali 390,00 

Acquisto manifesti ,targhe ricordo e 
piatto in ceramica 

Ricorrenze istituzionali (Festa della 
Repubblica) e visite autorità per eventi 
dell'Amministrazione Comunale 

319,44 

Manifesti commemorativi e corona 
funebre 

Manifestazione dell'Amministrazione 
Comunale del 2 e 4 novembre 2012 

526,35 

Acquisto gagliardetti personalizzati 
con gonfalone 

Per occasioni istituzionali 96,80 

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

128,00 

Totale delle spese sostenute 2.460,59 

DATA aiipoo'3 
IL SEGRETARIO DELL'Ê  

tf. Angelo I 

L'ORGANO >JE ECONok/ilCO FINANZIARIO 2 

coZUCCHI 

IZIO 

(1) Al fini dell'elencazione si richiamano i segjuenti 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. 


