Comune di Martellago.

Città Metropolitana di Venezia

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)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto
della spesa

Omaggio floreale
Rinfresco
4 targhe
Targa
Targa
100 Medaglie
Omaggio floreale

Targa
2 Targhe
5 Targhe
100 Medaglie
Omaggio usb stagisti

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Donne nello sport
Chiusura incontri musicali
Per centenari del comune
Real Martellago
Lago di Marte Università Popolare
Festa dello Sport Olmo
Pensionamenti per istituto Matteotti e
Goldoni
AVIS
Unione Ciclisti e Circolo Filatelico
Associazioni del territorio
Con logo per vari eventi
Consegna e ringraziamento agli stagisti

Importo della spesa

€ 30,00
€ 70,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 36,00

€ 100,00
€ 70,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 168,00
€ 1.304,00

Nel 2017 la spesa, ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 50/2017, ha potuto essere superiore al limite previsto dal comma
8, dell’art. 6, del D.L. n. 78/2010.

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Annalisa Scroccaro

Dott. Silvano Longo

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Eberle
Dott. Alberto Meneghetti
Dott. Luca Pigozzi
____________________________
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri 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 proseguimento 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;
Rispondere ai 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 sostituito da un solo revisore.

