COMUNE DI BRUGHERIO
Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____________del _______ _
(Regolamento non adottato)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Allestimento floreale per
celebrazione giorno del ricordo
Realizzazione manifesti per
celebrazione anniversario della
Liberazione - XXV Aprile
Allestimento corona alloro per
celebrazione anniversario della
Liberazione - XXV Aprile
Predisposizione corona alloro
con dedica partigiano Ambrogio
Confalonieri
Noleggio pullman per visita a
Ballabio il 2 giugno 2012

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Giornata del ricordo del 10/2/2012

Importo della
spesa (euro)
242,00

Anniversario della Liberazione

326,70

Anniversario della Liberazione

121,00

Anniversario della Liberazione

106,48

Delegazione comunale per la ricorrenza del 2/6/44
quando reparti partigiani scesi a Ballabio dall'Alta
Valsassina attaccavano la colonia estiva dei ferrovieri
divenuta caserma della Rsi.
Scambio culturale con la città gemellata di Le Puy-enVelay (Francia) del 14-16/9/2012

495,00

Spese di viaggio del Presidente
del Comitato Scambi e acquisto
doni simbolici
Piccolo rinfresco offerto a gruppi "BruEstate", manifestazione a carattere culturale
musicali che si sono esibiti
promossa dal Comune di Brugherio e realizzato con le
gratuitamente
associazioni culturali della città di Brugherio, 810/6/2012
Totale delle spese sostenute

125,00
55,90

1,472,08

DATA 22/4/2012

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to Agata Papiri)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Saverio Valvano)

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO2
(F.to Enzo Mantegazza)
(F.to Matteo Vertemati)
(F.to Francesca Borzomì)

(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.

