
Comune di Canegrate

ALLEGATO AL RENDICONTO 2012

ETENCO DETLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NEI-L'ANNO 2012
(articolo 16, commo 26, det decreto legge 7i ogosto 2071, n 738)

Delibera diapprovazione regolamento n. J/-'-qel J/-
(tndicorc gli estfemi del rcgolomento dell'ente (se risulti ddottoto) che disciplina Ie spese di roppresentanzo)

SPESE Dl RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELI-'ANNO 2012 ttt

Desc rizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cuila spesa è stata

sostenuta
lm po rto de lla s pesa

(euro)

a cq u isto flori e corone iicorrenza XXV aprile 100,00

a co u isto fiori e corone ricorrenza IV novembre 100,00

acquìsto m ed aq lie asseqnazione benemerenze 201 2 116,16

aco u isto Derqamene asseq n az io n e benemerenze 2012 3,70

a co u isto ta rqa
pensionam ento luogotenente staz.
carabin ie ri 32,00

a cq u isto d olciu m i festività n a ta lizie ornaqqi Nataiizi ad a ss istiti 't98,00

a cq u isti vari festività natalizie festività n ata liz ia 148 ,23

m ateria le per rinfresco
tGÎà-délegàzione comune te rrem otato di
Mirabello 120,00

acquisto gioco per struttura protetta
com u nale festività n a ta lizia 28,00

offerta natalizia parroco festività n ata liz ia 100,00

fìorl e bevand e co n ce rto fabbrica del canto 41,90

om aqqio f loreale to rn eo b a rlo cco 25,00

coppe oara ooO istica stracanegrate 20,00

tarqhette per coppe oara DoAisnA stracanegrate 11,00

tarqhe ce nm on la prem iazione a tle ti 254,10

oerqamene per m atrim on i civil matrimonicivili 44,50

aperitivo m an úesEzlo n è m'illum ino di meno a ro oo

sDettacolo qiornata della m emoria '1 .028,50

0enen va rl festa del vo lo n ta riato 505,30
qeneri va ri festa di ca rn eva le 39,20

Î otal e d-;l-le spese sostenute 3.045,5 8

2 fi |lùli, 2013

IL SEGRETARIO DELL,ENTE

(d.ssa Teresa !9

3 0 APR. 2013

OORTE DEI CONTI
gÈrbilE REoloMLÉ Dl colflnoul)

PEH LA LOMSAFDIA
vlr Lrrlnr' t'l0lll llll Ng

(t) Aifinl dell'elencazjone si richiamano i seguenti principi e?iterl generalj desunti dal consoljdato orlentamento de la giurisprudenza:

- stretta correlazlone con le fÌnalità istitLrzionalidell'ente;
, sussisrenza dielementt che rlchieclano una proiezlone esterna delle attività dell'ente per il mlgliore perseguÌmento deiproprifÌni istltuzionali;



,lbne con dferìmento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'atijvità dell,ente e la spesa erogata, nonché alta
soggetto destinatario dell'occasione delja spesa;

E'richiesta ja sottoscrizione di almeno due componenti del €ollegjo, sempreché il regoramento dj contab ità non
ionamento, owero dell'unico revisore nei casi in cui l,organo sia costituito da un solo revis;re,

a criteri di ragionevolezza e dicongruita rispetto aifinl.

preveda la presenza di tutti i componenti per it


