
SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

COMUNE 01 PIETRASANTA
Provincia di LUCCA

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

NELL'ANNO 2016
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. /1////1/ del /1///
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti odottato) che disciplina le spese di
rappresentanza)



l
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20.:,16=--- _

Descrizionedell'oggetto della spesa Occasionein cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa
(euro)

Acquisto omaggi [visita delegazione ufficiale città di 144,00
Montgomery (Alabama, USA)

Pranzi e cene [visita delegazione ufficiale città di 3627,50
Montgomery (Alabama, USA)

Acquisto biglietti aerei Partecipazione delegazione comunale ai
festeggiamenti per il 40° anniversario del
gemellaggio con la città di Villeparisis 880,00

Acquisto premi di rappresentanza Acquisto premi per manifestazioni sportive
consegnate in varie occasioni 242,78

Acquisto premi di rappresentanza ~cquisto premi per manifestazioni sportive
consegnate in varie occasioni 73,20

Acquisto biglietti aerei K::enadei lucchesi nel mondo a Ecaussinnes
Città aemellata 305,50

Acquisto premi di rappresentanza Medaglie Giochi studenteschi 1.903,20
Acquisto premi di rappresentanza [Acquisto premi per concorso fotografico

~.LL.D.M. 197,80
Acquisto premi di rappresentanza [Acquisto n. 100 medaglie di bronzo per

evento Yare 1.830,00
Acquisto biglietti aerei [Trasferta a Tenerife Vice Sindaco 360,55
Attività di gemellaggio Ospitalità delegazione di Tenerife 4.897,50
Acquisto biglietti aerei Viaggio Sindaco in Florida a Bel Harbour 2.952,17
Pranzi e Cene Cena per presentazione nuova Ferrari 1.599,99
Acquisto premi di rappresentanza Acquisto n. 30 medaglie per consegna ai

appresentanti di Enti ed Istituzioni 884,50
Acquisto premi di rappresentanza Acquisto n. 3 sculture di gesso consegnate

a rappresentanti istituzionali 146,4(J
Pranzi e cene Pranzo istituzionale con il Rettore

~ell'Università di Pisa e collaboratori 160,OC
Pranzi e cene Pranzo istituzionale con i Sindaci della

lVersilia 147,50
Acquisto premi di rappresentanza t2 sculture omaggio per istituzioni Tenerife 97,60
Pranzi e cene [pranzo istituzionale con Nicoletta

Mantovani e collaboratori associazione
Pavarotti 350,00

Acquisto premi di rappresentanza Cornice per l'associazione i Lucchesi nel
Mondo 35,00

Pranzi e cene Pranzo istituzionale con soprintendenza
beni culturali 60,00

Pranzi e cene Pranzo istituzionale delegazione di
[Ienerife 175,00



Pranzi e cene Rinfresco in occasione delle celebrazioni
dei Lucchesi nel mondo 64,00

Attività di gemellaggio Viaggio per i funerali dell'ex sindaco di 272,42
Ecaussinnes città gemellata

Omaggi e pranzo lViaggio a Milano per la celebrazione della
giornata della Memoria e Ricordo 2016 1.840,00

Premi di rappresentanza Acquisto di n.50 medaglie in bronzo in
occasione della Celebrazione della
~ndipendenza della Festa della Toscana 1.012,60

Omaggi ~cquisto libri della Costituzione Italiana in
occasione festa della Repubblica

722,24
Spese rappresentanza Spese viaggio/soggiorno Sindaco in qualità

kIiVice Presidente dell' AICCRE Nazionale

1.134,40
Premi di rappresentanza Cornici per l'associazione i Lucchesi nel

Mondo

60,00

Totale delle spese sostenute 26.175,85

DATA ~I}O~,l~}j..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(1) Al 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 specìfìco 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 finì.
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DATA 21 marzo 2017

IL SEGRETARIO
GENERALE
dotto Michele
Parenti

~
TIMBRO

E

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

FINANZIARIO

dotto Massimiliano

Germiniasi

2
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

~ Dott. Mario Baldoni

~ Dott. Marco Giusti

~ Dott. Paolo Formichi

(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 persegui mento
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.




