ATTEGATO

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Provincia di Udine

ETENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGTI ORGANI DI GOVERNO DEHENTE

NELTANNO 2013
(articolo 76, comma 26, deldecreto legge 73 ogosto 2071, n' 738)

Delibera di approvazione regolamento che disciplina le spese di rappresentanza

n.9 del 13.02.2002

SPESE DI MPPRESENTANZA SOSTENUTE NEI.I'AN NO

Descrizione delf oggetto della spesa

2013.

Occasione in cui la spesa è stata

sostenuta

lmporto della spesa
(euro)

Inaugurazione "casa dell'artista"

Acquisto libri "La Costituzione della Repubblica
Italia"

Omaggio per neo diciottenni
Visita delegazione del comune di Strassburg
(Comune gemellato)
A.P.S. 2 Castelli diTreppo Grande in occasione
gara pesca sportiva
In occasione della visita degli alunni del

Visita guidata alla cittadina diVenzone

Comune diStrassburg
Visita delegazione del Comune gemellato di

Omaggi gastronomici

Strassburg in occasione delle festività natalizie
Visita delegazione del Comune gemellato di

Pranzo

Strassburg in occasione delle festività natalizie

Iniziative per le festività natalizie 2013: brindisi
in Piazza e scambio di auguri nella giornata del

Treppo Grande, 17.06.2014

- TITOLARE DI P.O.
DE!
Manuela

IL RISPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
PER IT SERVIZIO ECONOMICG FINANZIARIO
Péola Earazzutti

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano

i

seguenti principi

e criteri generali desunti dal consolidato orientamento

della

giurisprudenza:

>
>
>
>
(2)

stretta correlazion€ con lefinalita istituzionati d el l'ente ;
di elementi €he richiedano uha prolezione esterna d€ll€ attività dell'ente p€r il midiore perseguimento dei proprifini istituzionali;
riSorosa motivazione con riferlmento allo sp€cifico Interesse istiturional€ pers€guito, alla dimo6trazione del rapporto tra l?ttività
dell'ente e le spesa erogata, nonchéalla qualificazione d€l soggetto destinatario dell,occasione della spesa;
risponderua a criteridi ragionevolezza e dicongruita rispetîo aiflni.
sussistenza

E'richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveoa ra
di tutti i componenti per il funzionamento, owero dell'unico revlsore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo

presenza
revtsore.

