
ALLEGATO N.14

Denominazione dell’ente: Comune di Trieste
                      Provincia di :Trieste

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO 2013

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2013 (1)

Descrizione dell’oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta

Importo della 
spesa (euro)

Colazioni di lavoro

Sindaco con Sovrintendente Fondazione 
Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” dott. 
Claudio Orazi e con il giornalista de “La 
Repubblica” Paolo Rumiz

51,90

Colazioni di lavoro
Sindaco con Maestro Jannis Kounellis e 
Assessore Franco Miracco in preparazione 
Mostra al Salone degli Incanti

240,00

Colazioni di lavoro

Sindaco con Maestro Jannis Kounellis, 
Assessore Franco Miracco e Michelle 
Coundray, Davide Sarchioni e Marco 
Lorenzetti staff del Maestro a chiusura 
della Mostra al Salone degli Incanti

300,00

Colazione di lavoro
Sindaco con Sindaco di Carpi e suo staff in 
occasione inaugurazione Mostra in Risiera

192,75

Spese di ospitalità
Pernottamento coniugi Weber, vincitori 
del Concorso a premi indetto dal Leopold 
Museum di Vienna

98,00

Spese di ospitalità
Cena offerta ai coniugi Weber, vincitori del 
Concorso a premi indetto dal Leopold 
Museum di Vienna

98,00

Spese di ospitalità
Sindaco di Zagabria, Milan Bandic, in 
occasione Regata velica Barcolana

250,00

Spese di ospitalità
Vicesindaco Graz in occasione delle 
celebrazioni per il 40° anniversario del 
gemellaggio delle città di Trieste e Graz

130,00

Doveri di rappresentanza
Vin d'honneur a favore ospiti al termine del 
Concerto della MusikAbende tenutosi al 
Ridotto del Teatro Giuseppe Verdi

1.650,00

Doveri di rappresentanza
Buffet partecipanti Coffee Cluster Working 
Group tenutosi a Trieste il 25 giugno 2013

2.750,00

Necrologi Prof.ssa Margherita Hack 358,16

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.
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Descrizione dell’oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta

Importo della 
spesa (euro)

Necrologi già Assessore Giovanni Ravidà 354,78

Noleggio sale e spese tecniche
Teatro Lirico Giuseppe Verdi – Sala 
Ridotto – spese tecniche in occasione 
Concerto della MusikAbende di Graz

726,00

Noleggio sale e spese tecniche
Teatro Rossetti, Sala Bartoli – assistenza 
tecnica presentazione libro di Cazzullo 
“L'Italia s'è ridesta”

363,00

Noleggio sale e spese tecniche
Teatro Lirico Giuseppe Verdi – Sala 
Ridotto – spese tecniche in occasione 
dibattito sul Porto Vecchio di Trieste

847,00

Noleggio sale e spese tecniche
Auditorium Revoltella – assistenza tecnica 
per Convegno ”Ambiente e Salute”

217,80

Noleggio sale e spese tecniche
Auditorium Revoltella – servizio 
antincendio per Convegno ”Salute ed 
Ambiente”

156,70

Noleggio sale e spese tecniche
Teatro Giuseppe Verdi, Sala Ridotto – 
spese tecniche presentazione nuovo Piano 
Regolatore

786,00

Noleggio sale e spese tecniche
Casa di Cultura Prosecco Contovello – 
presentazione Report di Mandato #2

260,00

Noleggio sale e spese tecniche
Museo Sartorio – assistenza tecnica 
presentazione Report di Mandato #2

114,95

Noleggio sale e spese tecniche
Teatro Giuseppe Verdi, Sala Ridotto – 
spese vive Incontro pubblico per 
presentazione Report di Mandato #2

847,00

Noleggio sale e spese tecniche
M.I.B. Sala Generali – spese tecniche 
presentazione Report di mandato #2

84,70

Noleggio sale e spese tecniche
Auditorium Revoltella – assistenza tecnica 
Convegno Notarile su “Contratti di 
convivenza open day”

195,20

Noleggio sale e spese tecniche
Auditorium Revoltella – servizio 
antincendio Convegno Notarile su 
“Contratti di convivenza open day”

117,12

Pubblicazioni su quotidiani
Pubblicazione di una pagina speciale sul 
quotidiano “Il Piccolo” - “No patto day”

5.490,00

Prestazioni di rappresentanza
Servizio interpretariato per incontro 
Sindaco con Console di Corea

324,28

Prestazioni di rappresentanza

Servizio interpretariato per visita 
Delegazione città di Graz in occasione del 
40° anniversario del gemellaggio delle città 
di Trieste e Graz

432,91

Prestazioni di rappresentanza Servizio guida turistica della città a favore 
dei coniugi Weber vincitori del Concorso 
a premi indetto dal Leopold Museum di 

83,20
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Descrizione dell’oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta

Importo della 
spesa (euro)

Vienna

Prestazioni di rappresentanza
Servizio interpretariato in occasione del 
conferimento della Civica Benemerenza al 
prof. Boris Pahor

181,50

Prestazioni di rappresentanza
Servizio visita guidata al Museo Revoltella a 
favore dei partecipanti al Coffee Cluster 
Working Group 

57,20

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Corona per cerimonia deportati della 
Seconda Guerra Mondiale alla Stazione 
Centrale e una corona extra (congiunta) 
per la cerimonia alla Risiera di San Sabba in 
occasione Giornata della Memoria

320,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Corona extra (congiunta) per cerimonia 
alla Foiba di Basovizza e una corona extra 
(congiunta) per la Foiba di Monrupino in 
occasione Giorno del Ricordo

450,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Corona per anniversario Eugenio Curiel 70,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Due corone per cerimonia di 
commemorazione vittime Fosse Ardeatine

140,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Un mazzo di fiori per cerimonia 
commemorazione Alma Vivoda

35,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Tre corone piccole e cinque corone medie 
per cerimonie del 24 aprile

680,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia del 25 aprile alla 
Risiera di San Sabba in memoria dei 
deportati

130,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia 
commemorazione Caduti 30 aprile 1945

95,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per la cerimonia 6 maggio in 
via Imbriani

70,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia Anniversario di 
Liberazione

50,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia 
commemorazione Caduti di Nassiryia

95,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia Giornata 
Marinai Scomparsi in mare

75,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia 
commemorazione Norma Cossetto

70,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Undici corone medie e due corone grandi 
per cerimonie del 31 ottobre e otto mazzi 
di fiori per le tombe degli ex Sindaci nel 
cimitero di Sant'Anna

1.615,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia di 
commemorazione Sbarco dei Bersaglieri

90,00
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Descrizione dell’oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta

Importo della 
spesa (euro)

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia presso 
Monumento dei Caduti del cimitero di 
Sant'Anna

95,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia 
commemorazione Gabriele Foschiatti 
presso il Parco della Rimembranza

90,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Una corona per cerimonia Caduti 8 
novembre del 1953

95,00

Corone e fiori per cerimonie 
istituzionali

Corona per cerimonia commemorazione 
Guglielmo Oberdan 

95,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Rosa Timpanelli

30,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Aurora Zonch

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Nerina Sumberaz

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Nives Pontoni

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Elsa Hubeny

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Aurelia Barnaba

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Maria Lenaz

20,00

Omaggi floreali
in occasione del centesimo compleanno 
della signora Stefania Comar

20,00

Acquisti di Rappresentanza n. 75 libri per omaggi di rappresentanza 1.710,00

Acquisti di Rappresentanza
n. 100 gagliardetti con stemma città di 
Trieste per omaggi di rappresentanza

901,58

Acquisti di Rappresentanza
n. 29 bandiere da esterno per 
l'imbandieramento del Palazzo Municipale

1.506,70

Acquisti di Rappresentanza
n. 25 Sigilli trecenteschi in argento della 
città di Trieste per omaggi di 
rappresentanza

2.531,50

Acquisti di Rappresentanza
n. 40 volumi “Trieste città di scienza e alta 
formazione” per omaggi di rappresentanza

1.440,00

Acquisti di Rappresentanza
Una bandiera della Federazione Russa per 
visita Presidente Vladimir Putin 

475,8

Acquisti di Rappresentanza
n. 10 targhe complete di incisione e 
astuccio per Presentazione Giro d'Italia a 
Trieste

366,00

Acquisti di Rappresentanza

n. 1 targa completa di incisione e astuccio 
donata al signor Franco Gherlizza del Club 
Alpinistico Triestino in occasione e dei 50 
anni di attività speleo-alpinistica 

17,00
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Descrizione dell’oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata 
sostenuta

Importo della 
spesa (euro)

Acquisti di Rappresentanza
n. 1targa completa di incisione e astuccio 
donata in occasione del Ventennale dalla 
Fondazione della Cappella Tergestina

17,00

Omaggi floreali
24.10.2013 Inaugurazione sistemazione 
giardino del Museo Sartorio

40,00

Acquisto premi di rappresentanza Manifestazioni sportive 2.925,00
Omaggi floreali per deportate ad 
Auschwitz

Manifestazione in occasione della partenza 
del “Treno della Memoria”

80,00

Totale delle spese sostenute 34.298,73

DATA_________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

________________________                                             __________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

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.
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