COMUNE DI BRUGHERIO
Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2011
(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 2011

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Acquisto e distribuzione di
mimose alle dipendenti di sesso
femminile del Comune nonché
alle persone di sesso femminile
che, nel giorno 8/3/2011, si sono
recate negli uffici del Comune
Ristorazione ai Militari dei
Carabinieri ed agli Agenti della
Polizia di Stato
Addobbi e corone di alloro
Riproduzione e stampa di
locandine
Rinfresco offerto alle persone
anziane

Spese di viaggio

Spese di viaggio

Acquisto di oggetti – dono di
modico valore
Rinfresco – pasticceria
Acquisto di uova pasquali
Rinfresco per consiglieri
comunali e assessori
Totale delle spese sostenute

DATA 26/4/2011

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
8/3/2011 – Festa della donna

Consultazione referendaria Nazionale del 12 e
13/6/2011
25/4/2011 Festa della liberazione
Progetto Associazione Unità Spinale Niguarda ONLUS

Importo della
spesa (euro)
440,00

1.200,00

318,00
232,40

Incontro aperto svoltosi nella sala consiliare del
825,00
Comune durante il quale la Polizia Locale ed esponenti
delle Forse dell’Ordine hanno illustrato le principali
cautele che gli anziani devono adottare per non
cadere vittima delle truffe
Delegazione comunale composta dal Sindaco,
989,82
dall’assessore agli Scambi Internazionali,
(le altre spese
dall’assessore al Commercio, dall’assessore alla
sono state
Cultura, dall’assessore all’Urbanistica, da un
sostenute dal
consigliere comunale con delega al Turismo, dal
comune
presidente del Comitato Scambi Internazionali e dal
bulgaro)
Presidente della Pro Loco nel Comune bulgaro di
Dupnitza per porre le basi di un possibile futuro
gemellaggio e per sottoscrivere un pre accordo di
adesione a un progetto per il quale le autorità bulgare
chiederanno un finanziamento europeo
Delegazione comunale composta dal Sindaco,
615,66
dall’assessore al Commercio e da due consiglieri
(le altre spese
comunali in visita al Comune gemellato di Resuttano
sono state
(CL)
sostenute dal
comune
gemellato)
Delegazione di cui al precedente punto
171,85
Consiglio comunale “aperto” del 17/3/2011 – Festa
Nazionale 150° Unità d’Italia
Incontro tra il Comune e le Associazioni di volontariato
del territorio comunale
Sessione del Consiglio Comunale del mese di aprile
2011

221,85
480,00
220,00
5.514,58

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.

