
ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell’ente)  C O M U N E  D I  P I E T R A S A N T A

Provincia di  LUCCA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 20 15
(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 2015

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa
(euro)

Ospitalità Delegazione di Grenzach-Wylhen (Germania).
Determina di impegno n. 454/2015
Determina di impegno n. 2544/2015
Ristorante Stipino € 160,00
CRO Solaio € 354,00
Liquidate come spese economali

€ 514,00

Ospitalità Trasferta delegazione Comune di Pietrasanta a 
Grenzach-Wylhen (Germania).
Determina di impegno n. 1773/2015
Determina di impegno n. 2544/2015
Acquisto biglietti aerei € 459,60
Spese vitto ed alloggio € 487,00
Liquidate come spese economali

€. 946,60

Ospitalità Trasferta delegazione Comune di Pietrasanta a 
Zdunska-Wola (Polonia) per 190° anniversario 
della fondazione della città
Determina di impegno n. 2714/2015
Acquisto biglietti aerei € 325,16
Determina di liquidazione n. 2896/2015
(Ikarora Viaggi fattura 02_2015)

€. 325,16

Ospitalità Cena Lucchesi nel Mondo ad Ecuassinnes 
(Belgio)
Determina di impegno n. 3171/2015
Acquisto biglietti aerei € 195,34
Determina di liquidazione n. 3260/2015
(Ikarora Viaggi fattura 06_2015)

€. 195,34

Astuccio di velluto Omaggio per trasferta in Alabama
Determina di impegno n. 1139/2015
Liquidate come spese economati

€ 36,00

Box in velluto Cittadinanza onoraria Arma dei Carabinieri
Determina di impegno n. 1139/2015
Liquidate come spese economati

€ 90,00

Album fotografico Visita a Pietrasanta della delegazione della Città 
gemellata di Zdunska-Wola (Polonia) 
Determina di impegno n. 1139/2015
Liquidate come spese economati € 32,90



Spese varie Conferimento cittadinanza onoraria Carabinieri
Determina di impegno n. 1520/2015
Liquidate come spese economali

€ 228,14

Ospitalità Pranzo di rappresentanza ospitalità Sindaco di 
Cefalù per gemellaggio artistico
Determina di impegno n. 2859/2015

€ 120,00

Omaggi di rappresentanza n. 30 medaglie in bronzo raffiguranti il rosone del 
Duomo di San Martino consegnate in occasione 
di: n. 2 viaggio alla città gemellata di 
Ecaussinnes, n. 3 viaggio alla città gemellata di 
Zdunska-Wola, n. 3 viaggio alla città gemellata di 
Grenzach-Wylhen
n. 2 pensionamento Carabinieri
n. 10 trasferta in Alabama
n. 10 alle Contrade in occasione del Carnevale 
pietrasantino 2016
Determina di impegno n. 3138/2015

€ 829,60

DATA 25/03/2016

TIMBRO 
ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Massimo Dalle Luche 
(firmato in originale cartaceo)

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

(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.



DATA 25 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Parenti
(firmato digitalmente)

TIMBR
O ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Massimiliano Germiniasi  
(firmato digitalmente)

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

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
2

Dott. Mario Baldoni

Dott. Marco Giusti

Dott. Paolo Formichi
                          (firmato digitalmente)

(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.


