ALLEGATO N. 7

Denominazione dell’ente: Comune
Provincia di :Trieste

di Trieste

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Prot. I-6/3/1/2016-30 (7930)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015 (1)

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Colazioni di lavoro
Colazione di lavoro

Colazione di lavoro
Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

1

Occasione in cui la spesa è stata
Importo della
sostenuta
spesa (euro)
Sindaco con dott. Simone Bemporad
60,00
Direttore Comunicazione e Relazioni
Esterne del Gruppo Generali
Sindaco con il Magnifico Rettore, prof.
37,50
Maurizio Fermeglia e con il dott. Filiberto
Zovico, editore VeneziePost e direttore
Trieste Next, per l'edizione di Trieste Next
2015
Sindaco con prof.ssa Maria Teresa Bassa
25,50
Poropat, Presidente della Provincia
Sindaco con il dott. Antonio Giannangeli,
60,00
incaricato dell'Agenzia del Demanio per la
sdemanializzazione del Porto Vecchio di
Trieste
Sindaco con i relatori del convegno
258,00
"Trieste Città Europea: una via per
crescere" tenutosi presso il Teatro Verdi:
Aldo Cazzullo (Corriere della Sera), Carlo
Merli (APM Terminals), Zeno D'Agostino
(Commissario APT), Barbara Franchin
(ITS), Michele Balbi (Teorema Engineering
S.r.l.);
Sindaco con delegazione del Lubiana
529,87
Festival in visita in città in occasione del
concerto in Piazza Unità del 27 giugno
2015
Sindaco con il Maestro Gianluigi Gelmetti
Direttore d’orchestra di fama mondiale, e
il Sovrintendente del Teatro Verdi arch.
Stefano Pace
Sindaco con il dott. Darko Brlek, direttore
Artistico del Festival di Lubiana, in
preparazione del concerto ad orchestre
unificate Teatro Verdi – Festival di Lubiana
in Piazza Unità del 27 giugno 2015

146,25

119,50

() 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.

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Prestazioni di rappresentanza

Prestazioni di rappresentanza

Noleggio sale e spese tecniche

Appalto palchi e amplificazione sonora
Appalto palchi e amplificazione sonora
Appalto palchi e amplificazione sonora
Appalto palchi e amplificazione sonora
Appalto palchi e amplificazione sonora
Corone e fiori per cerimonie

Corone e fiori per cerimonie
Corone e fiori per cerimonie
Corone e fiori per cerimonie

Sindaco con dott. Maurizio Ceccotti
curatore di Expo Caffè, in preparazione
dell'evento si è tenuto presso il Salone
degli Incanti
Sindaco con il dott. Filiberto Zovico
editore VeneziePost e direttore Trieste
Next e il dott. Antonio Maconi
dell'Università di Trieste per Trieste Next
2015
Sindaco con il Commissario del Porto di
Trieste, Zeno D'Agostino, preparazione
alla collaborazione con la città-porto di
Xiamen, Cina
Boat International - World Superyacht
Awards. Ospitalità dei partecipanti
all'iniziativa tenutasi al Salone degli Incanti
in data 26 marzo 2015. Visita guidata alla
mostra “La Grande Trieste 1891-1914”e
rinfresco
Servizio
interpretariato
per
visita
delegazioni straniere in Porto Vecchio il 22
maggio 2015
Iniziativa Sindaco in occasione del 67°
Anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Sala
Tripcovich 10 dicembre 2015
Servizio
amplificazione
sonora
per
cerimonia caduti Kazaki dd. 25 aprile
Servizio amplificazione sonora e palco per
cerimonia Corpus Domini
Servizio amplificazione sonora per alza e
ammaina bandiera per la cerimonia del 26
ottobre - ritorno di Trieste all'Italia
Servizio amplificazione sonora per la
commemorazione della strage di Parigi 15
novembre - Piazza Unità
Servizio
amplificazione
sonora
per
l'intitolazione del giardino di via Montecchi
Mazzo di fiori per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione presso il
monumento di Alma Vivoda
Corona per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione presso il
monumento dei Caduti nel 1945
8 mazzi di fiori e 13 corone per la
cerimonia di commemorazione dei defunti
corona per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione presso il

89,00

77,50

39,90

1.136,40

336,72

6.832,00

231,80
1.849,52
256,00
142,74
213,50
33,00

99,00
1.585,00
76,00

monumento di Norma Cossetto
Corone e fiori per cerimonie
Corona per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione dello
Sbarco dei Bersaglieri a Trieste
Corone e fiori per cerimonie
Corona per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione presso il
monumento ai Caduti nel cimitero di S.
Anna
Corone e fiori per cerimonie
Corona per deposizione durante la
cerimonia di commemorazione presso il
monumento di Gabriele Foschiatti
Spese minute di rappresentanza
3 targhe e 1 incisione su medaglia per
omaggi di rappresentanza
Servizio di coffee-break
Convegno “Trieste Laboratorio d'Europa –
Welfare di comunità, sistemi di salute,
sviluppo economico”
Servizio prevenzione incendi
Giornata di formazione aperta alla
cittadinanza c/o sala Auditorium del Museo
Revoltella, nell'ambito del progetto
nazionale “Volando sulle onde della vita”
Acquisto targa
Premio Rosa nei Venti - Commissione Pari
Opportunità
Acquisto targa
Premio di Vetro - Commissione Pari
Opportunità
Acquisto premi di rappresentanza
Manifestazioni Sportive
Predisposizione targa commemorativa Intitolazione Piscina di San Giovanni
Portale promozione turistica “Discover Presentazione pubblica sala Audit Museo
Trieste”
Revoltella in data 24/01/2015
Totale delle spese sostenute

96,00
99,00

96,00
176,94
559,50
239,12

97,60
125,66
2.223,29
692,96
366,00
19.006,77

DATA_________________
TIMBRO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
________________________

ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (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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