SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Provincia di Udine

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2019
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera giuntale di approvazione linee guida per la gestione delle spese di rappresentanza n. 16 del

28.01.2016.

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019
Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo

Acquisto omaggi istituzionali

Trasferta a Foligno e Norcia per tradizionale incontro con Comunità locale in
occasione rappresentazione Orcolat ‘76

164,64

Pranzo di lavoro

Incontro con delegazione PromoTurismo FVG

180,00

Pubblicazione necrologio su
quotidiano locale

Scomparsa On. Giuseppe Zamberletti, già Commissario di governo per la
ricostruzione del Friuli

636,24

Acquisto corona funebre

Scomparsa On. Giuseppe Zamberletti, già Commissario di governo per la
ricostruzione del Friuli

230,00

Acquisto omaggi istituzionali

Trasferta a Fossa in occasione delle cerimonie per il 10° anniversario del
terremoto dell’Aquila

52,50

Pranzo di lavoro

Incontro con vertici azienda Open Fiber, società partner e finanziatrice del
progetto di digitalizzazione della cittadina

84,50

Pranzo di lavoro

Incontro con vertici azienda Insiel Spa

56,00

Realizzazione momento conviviale
convivialePranzo
di lavoro
Acquisto omaggi istituzionali
Pranzo di lavoro

Visita delegazione argentina
Visita delegazione argentina
Visita delegazione Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio del
Friuli Venezia Giulia

200,00
150,00
85,00

Pranzo di lavoro

Incontro con partner del progetto “Frammenti di genio” delegazione Croce
Rossa Italiana

53,20

Pubblicazione necrologio su
quotidiano locale

Scomparsa Mons. Pietro Brollo, già Arciprete di Gemona del Friuli e Vescovo
di Udine

585,00

Pranzo di lavoro
Totale delle spese sostenute

Incontro con delegazione Croce Rossa Italiana

52,30
2.529,38

TIMBRO
ENTE

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sottoscritto dal Segretario
Generale, in
sostituzione del
Responsabile assente

--------------------------------------------

------------------------------------------------------------

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(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.

