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Descri  zi  one dell  ’ogg  etto dell  a spesa Occasi  one i  n cui   l  a spesa è sta  ta sostenu  ta I  m  porto dell  a spesa
(e  u      r      o      )

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 
– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Acquisto premi di rappresentanza  Acquisto di medaglie da dare in omaggio 
per Festa della Toscana 2017 (richiesta 
compartecipazione alla spesa alla Regione 
Toscana) 480,00

Acquisto biglietto aereo e 
pernottamento

Trasferta  a Oslo del Presidente del 
Consiglio Comunale  in rappresentanza 
dell’Amministrazione  619,02

  UFFICIO GABINETTO DEL 
SINDACO  

Pranzo Pranzo istituzionale con il direttore del 
Politecnico di Milano e suoi collaboratori 127,27

Pranzo Pranzo istituzionale con rappresentanti 
dell’Università di Pisa in occasione del 
sopralluogo effettuato presso la Pineta della
Versiliana con il Professore Orazio Ciancio
e due assistenti 

100,00
Pranzo Pranzo istituzionale per Bandiera Blu con 

presidente FEF 27,27
Pranzo Pranzo istituzionale in occasione visita di 

Nicoletta Mantovani e Sindaco di Modena 
rappresentanti associazione Pavarotti 286,88

Acquisto premi di rappresentanza N.1 targa per inaugurazione Parco Giochi 
del Comune di Camerino 50,00 

Acquisto premi di rappresentanza Acquisto n. 10 piatti in ceramica decorati a 
mano 1500,00

 

Totale delle spese sostenute  

DATA_                                     



TIMBRO 
ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-------------------------------------------- Il Dirigente
Dr. 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.


