COMUNE DI VENEZIA
Provincia di Venezia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015(1)

Descrizione dell'oggetto
della spesa
colazioni di lavoro in
occasione di incontri
istituzionali
altri servizi in occasione di
incontri istituzionali

altri servizi

omaggio floreale

beni di conforto per ospiti
istituzionali
materiale per premiazioni coppe, targhe, medaglie
rimborso spese ospitalità

oggetto
Colazione di lavoro in occasione di
incontro istituzionale 12/02/2015
Brochures infomative per
delegazione cinese 6/08/2015
Fornitura di corona floreale per
funerale 16/07/2015
Fornitura di corona floreale per
funerale 29/07/2015
Fornitura di corona floreale per
funerale 24/11/2015
Fornitura di mazzo floreale per
visita personalità 19/06/2015
Fornitura di mazzo floreale per
visita Presidente della Repubblica
2/09/2015
Visita Presidente del Consiglio 16
ottobre 2015
Varie giugno-dicembre
Manifestazioni varie in accordo
con Pres. C.C.
Evento Diritti civili 13-14 maggio
2015

Importo

400,00
10,00
264,00
200,00
715,00
200,00

170,00
5,79
1.142,50
439,20
100,00
3.646,49

Venezia,

2016

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Silvia Teresa Asteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Piero Dei Rossi

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Gabriele Giambruno

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Roberto Carta

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Simone Michieletto

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(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.

