
Comune di Savona

Provincia di Savona

Elenco delle spese di rappresentanza

sostenute dagli Organi di Governo dell'Ente

nell'anno 2011

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto2011, n. 138)



Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2011

Descrizione dell'oggetto

della spesa

Omaggio floreale

Omaggio floreale

Omaggio floreale

Omaggio floreale

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Totale delle spese

sostenute

Occasione in cui la spesa è

stata sostenuta

Festa della Donna

Intitolazione piazza a! partigìano

Rossello - omaggio alla famiglia

Inaugurazione residenza anziani e

canile

Festa della Repubblica-omaggio

al Prefetto

n. 1 ospite in data 24 gennaio

2011

n. 1 ospite in data 17 gennaio

2011

n. 2 ospiti in data 18 gennaio 2011

n. 2 ospiti in data 24 febbraio 2011

n. 2 ospiti in data 30 maggio 2011

n. 2 ospiti in data 27 luglio 2011

n. 4 ospiti in data 20 luglio 2011

Importo della spesa

C 20.00

€ 25,00

€65,00

€60,00

€ 124,00

€ 80,00

€ 229,00

€ 246,00

€150,00

€999,00

Savona, 1 e
■ ■ ■

IL SEGRETARIO DELL'EN

V

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

Daniele Dott.JJesio

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Riccardo dott. Bolla

Roberto dott. Vasé

Mauro rag. Barbero

(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 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.


