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Comune di Canegrate
ALLEGATO AL RENDICONTO 2013

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DETTENTE

(ortícotoru,,"^^!f|!",î)*?;:;tonouo2077,n738)

DeliberadiapproVazioneregolamenton.-//delJ/-
(tndicare gli estremi del regolomento del!'ente (se risulti adottoto) che disciplino le spese di ropples9llonz!)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL,ANNO 2013 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa
ffine in cui la spesa è stata

sostenuta
lm porto della spesa

(euro)
acq u sto f or e corone r corre nza XXV aprile 100,00
acqu sto f or e corone r co rre nza lv n ove m b re 1 00,00

contributo Carabinieri per monumento
B icentenario Fon dazione Arm a
Carabinieri 1 50,00

acqu sto bandiere M a n ifestazio n i istituzton a li 497, 1 0

acqu sto nastro tricolore Benemerenze 3,00
acqu sto medaglie assegnazione benem erenze 38,70
acq u sto d o lc iu m i fe stiv ita n ata liz ie omaqgi Natalizi ad assistiti 210,00
bevande consiglio com unale Consiglio com unale 55,38
acq u isto g ioco per struttu ra protetta
comunale fe stivita n a ta lizia 29,90
offe rta n ata lizia pa rroco fe st V tà natal zta 100,00
o rq anizzazio n e rico rrenza 1 m ag g io primo maqqio 450,00
rinfresco inaugu razione m ostra 1

magqio primo maggio 48,40
acqu sto fio ri trofeo B a rlocco 2 0,00
m ate ria le va rio otto m a rzo - festa delle don ne 28,40
acquisto coppe q a re s po rtive 64,20
acqu isto m ateriale vario rinfresco m an ifestazioni cu ltu rali 89,30
acquisto coppe gara pod stica Stracanegrate 55,66
acquisto targhe gara pod stica Stracaneg rate 36,00

Totale delle spese sostenute 2.07 6,04
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IL SEGRETARIO DELL,ENTE

(d.ssa Teresa La Scala)

E DEL FINANZIARIO



ftV,pltffi.azione 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 attivita dell'ente per il migliore perseguimenlo dei propri fini istituzionali;

qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruita 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, owero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.


