ALLEGATO N. 7

Denominazione dell’ente: Comune

di Trieste

Provincia di :Trieste

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2016
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Prot. I-6/3/1/17/30 (7754)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016 (1)

Descrizione dell’oggetto
della spesa
Servizio di speakeraggio

Occasione in cui la spesa è
stata sostenuta
Servizio fornito in occasione della
Giornata della Memoria c/o la
Risiera di S. Sabba 27/1/2016
Servizio di speakeraggio
Servizio fornito in occasione
dell'Anniversario della Liberazione
25/4/2016
Servizio di interpretariato
Reso in occasione della visita del
consecutivo
Sindaco di Vienna
Pranzo di rappresentanza allestito Offerto in occasione della visita del
c/o il Museo Revoltella
Sindaco di Vienna
Realizzazione del conio della
medaglia del Wostry e
riproduzione 20 medaglie
Fornitura libri per omaggi di
rappresentanza
Fornitura targhe, incisioni varie

Fornitura astucci per
Cittadinanza Onoraria
Colazione di lavoro
Colazione di lavoro
2 Colazioni di lavoro

Colazione di lavoro
Colazione di lavoro
CONVEGNO SUL PAES (Piano
d'Azione per l'Energia

Riproduzione di n. 20 medaglie per il
conferimento
della
Civica
Benemerenza e realizzazione del
conio
Rimpinguamento
scorte
in
esaurimento
per
omaggi
di
rappresentanza
Fornitura di targhe e relative
incisioni
per
omaggi
di
rappresentanza
Realizzazione n. 20 scatoline per il
conferimento della Cittadinanza
Onoraria
Sindaco con Presidente Hera dott.
Tommasi di Vignano
Sindaco
con
Presidente
Confindustria FVG dott. Battilana
Sindaco con Commissario del Porto
e Caporedatore del Corriere della
Sera
Sindaco con Prefetto
Sindaco con Sindaco di Gemona ed
Assessore Regionale Revelant
Illustrazione del Piano d'Azione per
l'Energia
Sostenibile
(PAES)

Importo della spesa
(euro)
274,50

329,40

603,90
935,00

1.037,00

683,20

371,23

683,20

73,00
123,00
163,40

77,00
139,00
392,84
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() 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.

Sostenibile) c/o L'AUDITORIUM
DEL MUSEO REVOLTELLA dd.
7/4/2016

approvato
con
deliberazione
consiliare n. 4 del 10.2.2014 e del
relativo “I°Rapporto di attuazione”
di cui alla deliberazione giuntale n.
57 del 17.2.2016
Acquisto premi di rappresentanza Premiazioni
in
occasione
di
Manifestazioni Sportive
Predisposizione targa
Intitolazione
“Complesso
commemorativa “Emilio
Polisportivo di San Giacomo”
FELLUGA”
Predisposizione bandierine,
Palatrieste – Partita Qualificazione
targhe e sigilli trecenteschi
“Mondiali di Pallamano 2017”
Acquisto corone di alloro da
Celebrazioni del I° novembre
parte della I Circoscrizione
Coorganizzazione evento “libera giornata di incontro e conoscenza
in goal – Trieste” 10 aprile.
tra le diverse realtà associative
operanti sul territorio del Comune,
accumunate dalla forte attenzione
alle marginalità sociali
Coorganizzazione manifestazione serata musicale di beneficenza per
“Music & Goodness”
favorire un coinvolgimento della
comunità locale sulle tematiche di
rilevante
impatto
sociale
e
sociosanitario
Convegno Verso un sistema di
Evento sullo stato dell'arte nei
welfare per la terza et nel Terzo servizi agli anziani e sulle nuove
Millennio – 18 aprile 2016.
opportunità che possono essere
SDA BOCCONI
sfruttate per estendere i servizi e
migliorarne la qualità;
Progetto Euradria 2016 –
evento pubblico per promuovere e
work package n. 5 action 4
far conoscere i risultati di una
Evento finale
ricerca sul tema del monitoraggio
dei flussi di assistenti agli anziani
transfrontalieri tra l'Italia, la Slovenia
e la Croazia
Totale delle spese sostenute

2.488,77
1.970,00

696,00
260,00
147,01

518,50

4.697,00

1.719,00

18.381,95

DATA_________________
TIMBRO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
________________________

ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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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.

