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 2014
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 (1)

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Colazioni di lavoro

Occasione in cui la spesa è stata
Importo della
sostenuta
spesa (euro)
Sindaco con maestro Jannis Kounellis,
consorte e Marco Lorenzetti per
l'allestimento, con alcune opere del
90,00
Maestro, degli esterni del Museo de
Henriquez in occasione dell'inaugurazione

Colazioni di lavoro

Sindaco con delegazione messicana
presieduta dall'Ambasciatore a Roma e dal
Console a Milano per l'inaugurazione della
mostra “Messico Circa 2000” presso li
Castello di Miramare, con esposizione, per
la prima volta in Italia , di artisti messicani

768,00

provenienti dalla prestigiosa collezione Josè
Pinto Mazal.

Colazione di lavoro

Colazione di lavoro

Necrologi

1

Sindaco con il Ministro della cultura e
sport di Saraievo, i vertici del Festival di
Lubiana e il direttore d'orchestra e seguito
in occasione del concerto “Carmina
Burana” di p.zza Unità
Sindaco con il dott. Jurgen F. Weishaupl,
promotore e curatore di iniziative culturali
e turistiche, invitato a Trieste per gli
aspetti organizzativi della presentazione a
vienna della piattaforma turistica Discover
Trieste
Consigliere comunale in carica Stefano
Beltrame

540,00

73,00

448,35

() 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.

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Noleggio sale e spese tecniche

Occasione in cui la spesa è stata
Importo della
sostenuta
spesa (euro)
Auditorium Revoltella – assistenza tecnica
per la presentazione della nuova
piattaforma turistica del Comune di Trieste
“Trieste Social”, evento cui hanno
partecipato importanti operatori turistici e
488,00
specialisti dei social media da tutta Italia e
trasmesso in streaming sulla rete in
funzione di promuozione turistica della
città di Trieste

Noleggio sale e spese tecniche

Auditorium
Revoltella
–
servizio
antincendio per la presentazione della
nuova piattaforma turistica del Comune di
Trieste “Trieste Social”, evento cui hanno
partecipato importanti operatori turistici e
specialisti dei social media da tutta Italia e
trasmesso in streaming sulla rete in
funzione di promuozione turistica della
città di Trieste

263,52

Sala Tripcovich – Spese vive per l'iniziativa
legata alle celebrazioni del Centenario della
Grande Guerra in collaborazione con
l'Unione degli Istriani. Realizzazione del
Concerto dell'Amicizia

1.732,40

Auditorium Revoltella – assistenza tecnica
in occasione della presentazione del
Sindaco alla cittadinanza delle nuove linee
guida per il rilascio delle concessioni
inerenti i Dehors ed illustrazione della
nuova disciplina

170,80

Auditorium
Revoltella
–
servizio
antincendio
in
occasione
della
presentazione del Sindaco alla cittadinanza
delle nuove linee guida per il rilascio delle
concessioni inerenti i Dehors ed
illustrazione della nuova disciplina

131,76

Teatro Giuseppe Verdi, Sala del Ridotto spese vive in occasione della presentazione
alla cittadinanza del nuovo PRGC,
principale dispositivo di regolazione
dell’attività edificatoria del territorio
comunale

929,01

Teatro Giuseppe Verdi, Sala Tripcovich spese vive per il Concerto Big Band musica

2.074,00

Noleggio sale e spese tecniche

Noleggio sale e spese tecniche

Noleggio sale e spese tecniche

Noleggio sale e spese tecniche

Noleggio sale e spese tecniche

Descrizione dell’oggetto della
spesa

Noleggio sale e spese tecniche

Noleggio sale e spese tecniche

Prestazioni di rappresentanza

Prestazioni di rappresentanza

Prestazioni di rappresentanza

Appalto palchi e amplificazione sonora

Appalto palchi e amplificazione sonora

Appalto palchi e amplificazione sonora

Occasione in cui la spesa è stata
Importo della
sostenuta
spesa (euro)
americana, iniziativa inserita nel calendario
delle iniziative organizzate per la ricorrenza
del 60° Anniversario del ritorno di Trieste
all'Italia
Teatro Giuseppe Verdi, Sala Ridotto spese vive per la presentazione alla
cittadinanza del “Ricettario sveviano”,
854,00
realizzato dal Museo Sveviano e tratto
dall'inedito manoscritto dello scrittore
Italo Svevo
Teatro Giuseppe Verdi, Sala Ridotto assistenza informatica per la presentazione
alla cittadinanza del “Ricettario sveviano”,
realizzato dal Museo Sveviano e tratto
dall'inedito manoscritto dello scrittore
Italo Svevo

139,51

Incisione sigillo trecentesco per dono allo
scrittore Alojz Rebula, uno dei maggiori
scrittori
e
intellettuali
sloveni
contemporanei nonché esponente della
minoranza in Italia

13,00

Incisione sigillo trecentesco per dono al
Maestro Gianluigi Gelmetti in occasione
del concerto di Natale, dell'Orchestra del
Teatro Verdi, aperto alla cittadinanza

13,00

Incisione medaglia di bronzo per dono
all'Associazione Puglia Club per il 25° anni
di attività di promozione dell'immagine
della città di Trieste in Puglia

13,00

Allestimento palco …e service di
amplificazione sonora per il Concerto del
Conservatorio Tartini in occasione delle
celebrazioni del 2 giugno in Piazza Unità
d'Italia

1.769,00

Allestimento
palco
e
service
di
amplificazione sonora per processione
Corpus Domini – Cerimonia Religiosa

1.849,52

Services di amplificazione sonora per
iniziativa Report di Mandato 3 con la quale
il Sindaco ha illustrato alla cittadinanza i
risultati raggiunti dall'Amministrazione al terzo
anno della propria attività

780,80

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Appalto palchi e amplificazione sonora

Occasione in cui la spesa è stata
Importo della
sostenuta
spesa (euro)
Service di amplificazione sonora per
cerimonia della Giornata dei Marinai
353,80
Scomparsi in Mare

Appalto palchi e amplificazione sonora

Service di amplificazione sonora per
cerimonia legata al 60° Anniversario del
ricongiungimento di Trieste all'Italia –
Service Tecnico
Allestimento
palco
e
service
di
amplificazione sonora per la festa delle
Forze Armate con consegna della bandiera
di combattimento alla fregata Fasan
nell'ambito delle celebrazioni per il 60°
Anniversario del ricongiungimento di
Trieste all'Italia
Bandiera di combattimento della fregata
Fasan: dono alla nuova fregata nell'ambito
della festa delle Forze Armate e delle
celebrazioni per il 60° Anniversario del
ricongiungimento di Trieste all'Italia

Appalto palchi e amplificazione sonora

Acquisti di rappresentanza

Acquisti di rappresentanza

Appalto palchi e amplificazione sonora

Acquisti di rappresentanza

Acquisti di rappresentanza

353,80

9.974,72

2.196,00

Acquisto e posa in opera di una corsia di
moquette per la festa delle Forze Armate
in occasione della consegna della bandiera
di combattimento alla fregata Fasane
nell'ambito delle celebrazioni per il 60°
Anniversario del ricongiungimento di
Trieste all'Italia

2.363,75

Service di amplificazione sonora per
conferimento San Giusto d'Oro alla
giornalista Susanna Tamaro - Sala Consiglio
comunale

231,80

Acquisto n. 40 libri per omaggi di
rappresentanza

848,00

Acquisto n. 140 libri per omaggi di
rappresentanza
3.520,00

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Corone e fiori per cerimonie

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta
Una corona piccola per cerimonia Curiel

Importo della
spesa (euro)
70,00

Corone e fiori per cerimonie

Corone e fiori per cerimonie

Corone e fiori per cerimonie

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

Corone e fiori per cerimonie

Corone e fiori per cerimonie

Corone e fiori per cerimonie
Corone e fiori per cerimonie

Un mazzo di fiori per cerimonia
commemorazione Alma Vivoda
Una corona per cerimonia
Marinai Scomparsi in mare

25,00

Giornata

Una
corona
per
cerimonia
commemorazione Norma Cossetto

79,00

76,00

Una corona per cerimonia Caduti 30 aprile
1945

95,00

Una corona per cerimonia Caduti maggio
1945

70,00

Sette mazzi di fiori per le tombe degli ex
Sindaci nel cimitero di Sant'Anna

301,00

Una corona per commemorazione a
Mostar della scomparsa di Luchetta Ota
D'Angelo

50,00

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

96,00

Corona per cerimonia commemorazione
Guglielmo Oberdan

99,00

Una corona per cerimonia dell'infiorata di
Piazza Garibaldi

Omaggi floreali per allestimento della Allestimento floreale per cerimonia Atleti
Sala Tripcovich in occasione della Azzurri in occasione della presentazione
presentazione della tappa del Giro della tappa del Giro d'Italia
d'Italia

99,00

270,00

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Acquisto premi di rappresentanza

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta
Manifestazioni sportive

Totale delle spese sostenute

Importo della
spesa (euro)
1.298,08
35.610,62

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.

