Comune di Prega nziol
Provincia di Treviso
ALLEGATO AL RENDICONTO 2012

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

del
Delibera di approvazione regolamento n.
(indicare gh estremi del Regolamento dell’Ente (se risulta adottato) che disciplini le spese di rappresentanza)
—

SPESE Dl RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012
Importo della
spesa (euro)

Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Composizione floreale

Celebrazione funebre dell’ex Presidente Ass. Alpini di Preganziol

Piattini in silver plated incisi e
co nfezio nati

Celebrazione matrimoni con rito civile e ricorrenze anniversari vari

Targhe ricordo in silver plated incise e
confezionate

Omaggio ai Sindaci di Concesio (BS) e Brandizzo (TO) in occasione
dell’incontro collegiale con i rispettivi Gruppi degli Alpini

Realizzazione inserto staccabile per
periodico “Qui Preganziol”

Approvazione e divulgazione del ‘Regolamento comunale per la tutela e
il benessere degli animali”

Generi alimentari per rinfresco

Presentazione e consegna da parte dell’Istituto Palladio di Treviso del
rilievo del parco e delle aree pubbliche adiacenti la piscina comunale di
Preganziol

—_____________________

-

-

50,00
1.058,75
48,40
1 000,00

22,81

-—

.

Piattini e targhe ricordo in silver plated
incise e confezionate

Celebrazione matrimoni con rito civile e ricorrenze anniversari vari

453,75

Targhe ricordo in silver plated incise e
confezionate

Omaggio a titolo di ringraziamento ad associazioni che svolgono attività
di volontariato

242,00

Cornice in argento in confezione

Conferimento della Cittadinanza onoraria ai Parroci della frazione di
Sambughè e di San Trovaso

50,00

Generi alimentari per rinfresco

Conferimento della Cittadinanza onoraria ai Parroci della frazione di
Sambughè e di San Trovaso

40,36

Realizzazione foto ricordo per cittadini
premiati

Cerimonie diverse di premiazione di cavalieri del lavoro, reduci di guerra
e commendatori
———-,——————-—-——--—-

36,30

Realizzazione n 8 pagine integrative al
numero di dicembre 2012 del periodico
“Qui Preganziol”

Divulgazione attività istituzionali dell’Ente e notizie di interesse locale (in
primis, spostamento del mercato settimanale)

1.400.00

€

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

4.402.37
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