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

(euro) 

Spese di rappresentanza nell'ambito dei progetti di 
educazione stradale (art. 208, comma 4 lettera c, 
codice della strada) 

(cap. 03011.03.01001389) Acquisto materiale vario  973,32 

Spese di rappresentanza nell'ambito della 
promozione del territorio "Bandiera Blu 2017"  

(cap. 09021.03.01000148 – 09021.03.02000248) 

Acquisto materiali assegnazione bandiera blu 
2017  1.435,00 

*Spese di rappresentanza nell'ambito delle 
manifestazioni di carattere istituzionale  

(cap. 01011.03.01000165) 

  

  

Attività da proporre a cittadini e studenti in 
occasione di date e ricorrenze legate ai dolorosi 
eventi delle due guerre mondiali ed anche in 
altre occasioni istituzionali e di rappresentanza 
compreso allestimento di aree e piazze 
pubbliche per animazione 14.794,44 

Spese di rappresentanza nell'ambito di gemellaggi  

(05021.04.04000471) Accoglienza bambini Saharawi 5.000,00 

    22.202,76 

 
* Con riferimento a tali voci di spesa si è tratto il dato dell’impegnato complessivo afferente a capitoli riconducibili, in fase di 
programmazione, a spesa di rappresentanza. Tale spesa, a seconda della soluzione interpretativa prescelta, può essere anche 
considerata afferente ad altre fattispecie (relazioni pubbliche ad es.).  
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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. 

 


