
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 2018

  (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Prot. I-6/3/1/19/16(2537)





SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018 (1)

Descrizione dell’oggetto
della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della
spesa (euro)

Affidamento servizio di catering Evento “Imprese del territorio e responsabilità sociale” 27 
giugno 2018 presso MIB

1.243,00

Allestimento mercatino, Festa inizio 
estate, n. 8 serate di cinema all’aperto

Eventi estivi nel comprensorio di Villa Carsia 1.300,00

Spese di organizzazione Convegno partenariato pubblico privato – Energy Performance 
Contract - 19/02/2018

8.000,00

Acquisto 3 corone d'alloro I 
Circoscrizione

Per la ricorrenza del 25 aprile, Festa di Liberazione 195,00

Acquisto 4 corone d'alloro I 
Circoscrizione

Per la celebrazione del 1novembre 320,00

Targhe di riconoscimento Premio di Vetro e Premio Rosa nei Venti 241,56

18 coppe complete di targa Corsa dei Miracoli 230,58
Fornitura targhe Cerimonia di Premiazione “Atleti Azzurri di Trieste” 2.204,54

Fornitura provvidenze per premiazioni 
sportive (coppe e medaglie)

Premiazioni in occasione di Manifestazioni Sportive cittadine 359,53

Predisposizione stampo 50 monete 
pressofuse

Premiazioni soggetti per meriti sportivi 823,50

Servizio speakeraggio Affidamento servizio speakeraggio per tre cerimonie istituzionali
2018

988,20

Fornitura targhe, incisioni varie Fornitura di targhe e relative incisioni per omaggi di 
rappresentanza

343,67

Materiale celebrativo,  servizio 
bandistico, servizio di rinfresco

Festa della Polizia Locale Triveneto 6.073,11

Totale delle spese sostenute 22.322,69

DATA_________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO
        ________________________                                                                               ________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

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.

2 E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, semprechè 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.

TIMBRO

ENTE


