PROVINCIA di NOVARA
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)
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2013 1
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Descrizione dell’oggetto della spesa

Medaglie
Mazzo di fiori
Lunch break
Pranzo istituzionale
Corona di alloro
Corona di alloro
Pranzo istituzionale
Forniture varie
Forniture varie
Corona di alloro
Prodotti tipici
Coppe e targhe
Coffee Breaks
Forniture varie

Riconoscimento ai "Maestri del lavoro"
Celebrazione ricorrenza Santo Patrono S.Gaudenzio - 22 gennaio
Assemblea Trasporto pubblico locale Provincia di Torino
Presentazione del libro di B.Giachino "Logistica e trasporti" c/o Salone d'onore
della Prefettura
Commemorazione del 25 aprile
Ricorrenza del 2 giugno
Incontro con Associazioni venatorie agricole e ATC
Accoglienza bambini Saharawi - 29/8
Visite guidate ai campi varietali di riso
Commemorazione 4 novembre
Omaggi istituzionali natalizi
Partecipazione a manifestazioni sportive ed istituzionali varie
Accoglienza ospiti Amministrazione presso la sede
Accoglienza del Segretario Generale Associazione Imprese cinesi in Italia - visita
del 18/11

Totale delle spese sostenute

Importo della spesa

126,82
45,00
33,50
110,00
63,80
63,80
174,00
27,99
63,40
66,00
216,75
1548,99
526,98
104,55
3.171,58

Novara, _________________

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to IL V. SEGRETARIO DELL’ENTE

______________________________

______________________________

f.to 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, 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.

