ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO
(Denominazione dell’ente) COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di LUCCA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 20121
Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della spesa
(euro)

Mazzi fiori

Premio Barsanti e Matteucci spese organizzative
cerimonia premiazione rif. DD impegno 2750
del 5/11/12 dd liquidazione 232 del 28/01/2013
Fattura n. 54/12 Dini Ascanio

75,00

Addobbi floreali

Premio Barsanti e Matteucci spese
organizzative cerimonia premiazione rif. DD
impegno 2750 del 5/11/12 dd liquidazione 232
del 28/01/2013 Fattura n. 54/12 Dini Ascanio

475,00

Mazzi Fiori

Mostra Botero cerimonia inaugurazione Rif.
DD impegno 1849 del 19/07/2012 Fattura
n.55/12 Landi s.a.s anticipo economale

'225,00

Addobbi floreali

Mostra Botero cerimonia inaugurazione Rif.
DD impegno 1849 del 19/07/2012 Fattura
n.55/12 Landi s.a.s anticipo economale

'325,00

Pranzo Premio Carducci

Premio Carducci 2012 – pranzo giurati e
finalisti per incontro pubblico poesia.
Determina 2304/12 Fattura n. 291 del Gatto
Nero anticipo economale

'210,00

Pranzo giurati e finalisti e cena
per cerimonia conclusivi

Premio Carducci 2012 – pranzo giurati e
finalisti per incontro pubblico poesia.
Determina 909/12 Fattura n. 230 e 231 del
2012 del Gatto Nero anticipo economale

'459,00

Cena per giurati e finalisti

Premio Carducci 2012 – Cena - Determina
909/12 Fattura n. 184 del 2012 Enoteca
Marcucci anticipo economale

'150,00

Ospitalità alberghiera

Gemellaggi delegazioni straniere per S. Biagio
e Carnevale 2012

'554,,

Acquisto completo calcio

Celebrazioni 100° anno fondazione Soc.
Sportiva Pietramarina

445,28

Acquisto targhe/premi

Concorso fotografico UILDM 2011

'93,00

Acquisto targhe/premi

Concorso fotografico UILDM 2011

'75,00

Acquisto pubblicazioni di pregio Visita ospiti e personalità ricevute da Sindaco
come omaggi di rappresentanza o Assessori in occasione di vari
eventi/manifestazioni

'495,00

Spese rappresentanza –
pranzi/cene offerte in occasione
di eventi di varia natura

Brunch offerto in occasione della giornata di
studio sulla legalità

'440,00

Spese rappresentanza –
pranzi/cene offerte in occasione
di eventi di varia natura

Colazione lavoro offerta in occasione della
cerimonia a S. Anna ai rappresentanti
parlamentari interventui

'300,00

Servizio fotografico

Cerimonia inaugurazione della Mostra di
Botero
Cena offerta in occasione delle preview della
mostra di Botero ai rappresentanti delle
autorità diplomatiche e rappresentanti prov.li e
reg.li
Pranzo/cena offerto ad una delegazione
Thailandese di artisti e professori di una
prestigiosa Università thailandese in visita
istituzionale a Pietrasanta

'300,00

Spese rappresentanza –
pranzi/cene offerte in occasione
di eventi di varia natura
Visita di ospiti e personalità
ricevute da Sindaco o Assessori
in occasione di vari
eventi/manifestazioni

'1.100,00

'360,00

Visita di ospiti e personalità
ricevute da Sindaco o Assessori
in occasione di vari
eventi/manifestazioni

Pranzo/cena offerto al Sindaco di Montgomery
e altre autorità locali in occasione della visita
istituzionale a Pietrasanta per patto culturale

'350,00

Visita di ospiti e personalità
ricevute da Sindaco o Assessori
in occasione di vari
eventi/manifestazioni

Pranzo/cena offerto ad una delegazione Russa
(Console Russo a Genova e artisti
internazionali russi) in visita a Pietrasanta in
occasione dell'anno della cultura Italia Russia e
inaugurazione mostra

'380,00

Totale delle spese sostenute

6821,28

DATA

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

TIMBRO
ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Maria La Franca

Dott. Massimiliano Germiniasi

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Alessandro Caprili
Dott. Andrea Buratti
Dott. Marco Mariani

2

(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.

(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.

