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Descrizione dell'oggetto della spesa* Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
Importo della spesa 

(euro) 

Acquisto di 2 caschi, zainetti e materiale di 
cartolibreria nell'ambito dei progetti di educazione 
stradale (art. 208, comma 4 lettera c, codice della 
strada) 

(cap. 03011.03.01001389) 

I progetti di educazione stradale rivolti alle 
scuole, e realizzati dagli agenti della P.M., sono 
terminati con una prova finale e l’assegnazione 
di premi ai ragazzi meritevoli.  
(Determinazioni n° 732, 786 e 287/2018)  € 977,87 

Acquisto di 70 penne a sfera “Parker jotter” da 
donare agli sposi 

(cap. 01011.03.01000165) 

Nell’ambito dei matrimoni civili che per volontà 
dei nubendi si svolgono presso sale 
appositamente allestite e per le quali risultano 
vigenti specifiche tariffe d’uso, l’Amministrazione 
dona agli sposi la penna usata per firmare il 
registro, quale ricordo del lieto evento. 
(Determinazione n°998/2018) € 980,00 

 

 

 

   

 

   

     

* Con riferimento a tali voci di spesa, si precisa che il dato 2018 dell’impegnato complessivo afferente a capitoli riconducibili in fase di 
programmazione a spesa di rappresentanza è stato riconsiderato alla luce del “Referto su spese di rappresentanza negli enti locali 
della regione Toscana per l'esercizio 2015 - Deliberazione n. 3/2019/VSG”. Tale spesa, a seconda della soluzione interpretativa 
prescelta, può essere anche considerata afferente ad altre fattispecie (ad es. relazioni pubbliche). Per il 2019 abbiamo celermente 
intrapreso un percorso di allineamento a quanto rilevato dalla Corte. 

 

DATA 
 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

IL RESPONSABILE DEL SE 

RVIZIO FINANZIARIO 

 

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
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(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, sempre che 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. 

 


