COMUNE DI MERLARA
Provincia di PADOVA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2017

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2017

Descrizione dell’oggetto della spesa
Acquisto volantini informativi
Acquisto libri per omaggi a cerimonie
Acquisto Volantini informativi
Acqua per convegno del 12-5-2017
Telegramma da parte degli Amministratori
Acquisto confezioni di acqua
Acquisto libri e materiale diverso
Acquisto gadgets
Telegramma da parte degli Amministratori
Acquisto piante ornamentali

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Ridiamo il sorriso alla pianura padana
Cerimonie varie
Iniziativa ridiamo il sorriso alla pianura padana
Spese ospitalità relatori convegno
Condoglianze a ex dipendente
Giornata del libro del 17-2-2017
Festa del libero del 18-5-2017
Premiazione attività piedi bus anno 2017
Condoglianze a dipendente
Messa a dimora piante festa degli alberi 21-11-2017

TOTALE

Importo della spesa
(€)
296,00
150,00
296,00
1,60
5,20
15,45
84,00
101,50
5,20
129,00
491,95

IN DATA ODIERNA IL SINDACO HA RESTITUITO LA SOMMA DI € 10,40 VERSANDOLA
NEL CONTO DI TESORERIA
Merlara 10-4-2018

Il segretario Comunale
Dott. Marco Albano

Il responsabile del servizio Finanziario
Rag. Fausto De Togni

L’organo di revisione economico finanziario
Guido Zanin

(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.

