ALLEGATO AL RENDICONTO 2011

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2011
(articolo 16, coinma 26, deI decreto legge 13 agosto 2011,
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COMUNE DI PRE(;ANzIOL.
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011

•
Descrizione dell ouetto della spesa

I nipoito (lei la spesa

Occasione in cui la spesa e stata sosteiiiita

(euro)

E

civi le

Piattini in silver plated incisi e confezionati

Celebrazione matrimoni

Bandiere italiane in poliestere nautico cm.
I 00x70

Cerimonia di giuramento p conferimento della
cittadinanza italiana a cittadini stranieri
Cerimonia di avvio della collaborazione con
I Associazione Osser atori \ olontari ( itta Sicura
Incontro pubbl co organizzato in seno al la mani flzsiazionc
,.
del le (li ornate Provi ncial i dell Ani biente
Cerimonie di preniiazione di Cavalieri del lavoro, reduci
cli guerra e commendatori resi denti
Incontro pubblico “[a Legaliti e la Sicurezza: quali
patrimoni da sal acuardare” con la partecipazione del
Procuratore del la Repubblica d i Tre i so

.

Bicchieri e bevande p brindisi
.

Omaecio tioreale a ospite d onore
.

Realizzazione servizi lotoira1ici
Fornitura di olantini inlòrmativi

con rito

..

17 O

,..,.

€
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€
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Totale delle spese sostenute
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(I) \i mi deIIdoìcaimone si richianìumm scomintm FiiiCipI L criteri uenraIi destmnti damnoIidatmm orwnIamnntmm deII,m mmrmsiruJnta
tretta e rrelazmone enii le limialmia isuittitimmnali dellente.
— sussistenza di elementi che richiedano una proiezione eoerima delle allis mIa dell due per il nmicliore iersdoiillls_lilO dei propri
— rioiriusa inmIiva,momlc aiIm rlierlnlenu alIti specilico interesse isiituzi nale perscIIuo alla duii stratllic dei rapPorto tra I allis ltd defl
Llualilidatlmmfle del sc esetto destinatario delle isiotue delhi spesa.
rispindenza a criteri di rapionesolezza e di congrulta rispetto ai
—
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e i spea eroe;ila. liSche alLi
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(21 E richiesti la sotloscruzmoime di almeno dmi- eoitipiiimentu del collegio. sempreche ml regolaimmemulo di contabiliti non p’ eda la
lutìtion,lmenlo ui i ero deIlunico res isore nei casi in clii organi sia costituito da liii solo rei isoru

presenza
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