
Comune di Ponte di Piave (TV)

ALLEGATO AL RENDICONTO 2015 

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

NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, dell delcreltoo lelggggel 13 aggottoo 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____________del ________
 (Indicarel ggli elttorelmi dell relggolamelntoo delll’elntoel (tel ritulti adotatoo) chel ditciplina lel tpeltel di rappreltelntoanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015  (1)

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa (euro)

Targa ed omaggio floreale Spese inaugurazione Casa di Riposo Ponte di Piave 400,00

Consumazioni varie Spese iniziativa “M’illumino di meno” 67,66

Corone alloro Cerimonie del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre 232,65

Acquisto bicicletta Bicicletta del Sindaco 100,00

Foto Manifestazione con Frecce Tricolori 10,00

Consumazioni varie Convegno su “Acustica” 6,50

Omaggi ai Parroci delle Parrocchie locali Cerimonia insediamento nuovi Parroci 73,85

n. 150 gagliardetti Omaggi in occasione manifestazioni sportive e ricreative 713,70

Totale delle spese sostenute 1.604,36

       Li  26/04/2016

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Domenica Maccarrone Fiorenza De Giorgio
TIMBRO ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Dot.  Riccardo Balbo

(1) Ai fni dell’elencazione si richiamano i segueni principi e criteri generali desuni dal consolidato orientamento della giurisprudenzal
- streta correlazione con le fnalità isituzionali dell’entea
- sussistenza di elemeni che richiedano una proiezione esterna delle atvità dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fni isituzionalia
- rigorosa moivazione con riferimento allo specifco interesse isituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’atvità dell’ente e la spesa erogata, nonché
alla qualifcazione del soggeto desinatario dell’occasione della spesaa
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispeto ai fni.

(2) E’ richiesta la sotoscrizione di almeno due componeni del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tut i componeni per il
funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia cosituito da un solo revisore.
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Prot. n. Ponte di Piave, 12/05/2016

OGGETTO: certificazione spese di rappresentanza anno 2015

Spett.le CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
San Marco 3538
VENEZIA

In esecuzione a quanto disposto dall’art. 16 – comma 26 – del D.L. 138/2011, si trasmette la allegata certificazione
delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
      Fiorenza De Giorgio


