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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 20191 

 
 
 

Descrizione dell’oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta 

Importo della 
spesa 
(euro) 

acquisto targhe per manifestazioni 
sportive e ricorrenze  

Sagra padronale 131,76 

n. 50 pergamene attestato di giuramento 
alla Repubblica Italiana e n. 10 
Costituzione Italiana e carta dei diritti 
dell'Unione Europea 

Conferimenti di cittadinanza vari 247,05 

n. 36 medaglie da assegnare ai 
partecipanti ed una bandiera europea da 
esterno, usurata. 

 

Giochi sportivi studenteschi a.s. 2018/2019. 68,59 

Acquisto fiori  Ricorrenza 2 e 4 novembre 2019 835,18 

Acquisto fiori Ricorrenza 2 giugno 172,00 

   

   

totale delle spese sostenute 1.454,58 

 

DATA 14.04.2020 
 
 

              IL SEGRETARIO DELL’ENTE       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

    Dott.ssa Fausta Nigro                    Dott.ssa Emanuela Gavana 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA2 
Avv. Amarillide Sempio 
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
(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 è previsto. 
revisore. 


