COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE
DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2019
(art icolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019
Descrizione dell’oggetto della spesa

Fiori
Fiori
Fiori
Fiori
Fiori
Fiori
Fiori
Bandiere
Pergamene
Targa
Inviti

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della spesa
(euro)

8 marzo 2019
25 aprile 2019
Centenaria
14 luglio 2019
4 novembre 2019
Presentazione libro
35 anniversario parroco
Sostituzione per deterioramento
Borse di studio
Inaugurazione nuova scuola media
Inaugurazione nuova scuola media

€ 50,00
€ 120,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 147,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 59,40
€ 13.50
€ 70,00
€ 195,00
€ 809,90

Totale delle spese sostenute

TIM BRO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE

ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

( Firmato digitalmente ai sensi dilegge)

(Firmato digitalmente ai sensi dilegge)

L’ ORGANO DI REVISIONE ECONOM ICO FINANZIARIO
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(Firmato digitalmente ai sensi dilegge)

(1) Ai fini dell’elencazione si richiam ano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato ori ent am ent o dell a
giurisprudenza:
 st rett a correlazione con le f inalità istit uzionali dell’ente ;
 sussistenza di elem enti che richiedano una proiezi one esterna delle at t ivit à dell’ente per il m igliore perseguim ento dei propri
f ini istit uzionali;




rigorosa m otivazione con riferim ent o allo specifico interesse istit uzionale perseguito, alla dim ostrazione del rapport o t ra
l’at t ivit à dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione dell a spesa;
rispondenza a criteri di ragionevolezza e di c ongruità rispetto ai f ini.

(2) E’ richiest a l a sottoscrizione di alm eno due com ponenti del collegio, sem preché il regolam ent o di cont abilità non preveda la
presenza di t utt i i com ponenti per il funzionam ent o, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo
revisore.

