Comune di Preganziol
Provincia di Treviso
ALLEGATO AL RENDICONTO 2014

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2014
deI decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
26,
(articolo 16, comma

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

,

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014
Descrizione dell’oggetto della spesa

Acquisto composizione floreale

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Omaggio in occasione della cerimonia funebre per la scomparsa della
fondatrice dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Sezione di
Preganziol
Omaggi per la celebrazione matrimoni con rito civile e la ricorrenze di
anniversari

€

50,00

€

305 00

€

73 20

Omaggi per occasioni importanti di incontro con personalita e autorita di
paesi o in segno di ringraziamento per fondamentali collaborazioni
istituzionali

€

3.136,00

Cerimonia di premiazione Cavalierati con consegna dei diplomi di
onorificenza dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana” presso la
Prefettura di Treviso

€

24,40

—

Acquisto di n. 20 piattini in acciaio incisi
e confezionati

.

Acquisto di n. 3 targhe in silver plated
incise e confezionate

—

Omaggi:
al Presidente dell’Associazione Artiglieri di Preganziol in occasione
dell’inaugurazione della nuova Sede dell’Associazione;
alla squadra sportiva UNION PRO per i risultati sportivi;
al Sindaco di San Vita al Tagliamentà in occasione della 87A Adunata
Nazionale degli Alpini

Acquisto di n. 112 copie del volume ‘Il
Terraglio La storia, le ville e l’arte di
un’antica via da Edizioni Canova, con
applicazione di una pagina iniziale di
presentazione istituzionale
.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

Realizzazione di servizio fotografico

•.

.

..

...

.

.

.

€

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

3.588,60
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