
Comune di Triggiano 
Provo Di BARI 

ALLEGATO AL RENDICONTO 2013 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE 


NELL'ANNO 2013 

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

Delibera di approvazione regolamento n. _ _____del ____ 
{Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza) 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NElL'ANNO 2013 (l) 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in culla spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Composizione floreale Per il giorno 13/2/2013 compleanno della centenaria Sig.ra Indelicato Anna 20,00 
Rinfresco Insediamento Dirigente del Settore Finanziario il giorno 1/3/2013 46,00 
Composizione floreale Compleanno Ultra centenaria Sig.ra Ungari Donata nata il 1413/191 O 20.00 
Rinfresco Presentazione del Dirigente del Settore AA.GG. e Finanziario 88,00 
Acquisto n.1 torta Compleanno del Centenario sig. Battista Giuseppe nato il 12/3/13 66,00 
Acquisto n.2 targhe Per i centenari sig. Battista Giuseppe e il sig. Fortunato Gaetano 48,40 
Acquisto fasce e targhe 26/7/2013~iorno di premiazione" Canzoniere Italiano Tour 2013" 76,23 
Acquisto torta Compleanno del Centenario sig. Palombo Nicola nato il 30/9/1913 66,00 
A(;CIuisto n.2 targhe Manifestazione dei festeggiamenti" Madonna della Madia" 84,70 
Composizione floreale Presentazione del Libro" Come una rana d'inverno" di Padovan Daniela 15,00 
Rinfresco Insediamento Dirigente del Settore Polizia Municipale 106.00 
A(;CIuisto trofei e medClQlie Manifestazioni sportive in occasione della festa Patronale 98,01 
Omaggio floreale 2/12/2013 Compleanno della Centenaria sig.ra Manfredi Elena 30,00 

Acquisto targa 
Per il maestro Marvulli in occasione del 16/12/13 giorno di manifestazione in onore di 
Nino Rota 21,96 

Prestazioni di servizi Cerimonia intitolazione strada del comune di Bari al concittadino prof. Andrea Buonsante 300,00 
Acquisto medaglione Visita di gemellaggio Addison • Triggiano mese di ottobre 2013 671,00 

Totale delle spese sostenute 1.757,30 

TIMBRO ENTE 

- .;' 

(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 persegui mento 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. 



