Comune di Martellago.

Città Metropolitana di Venezia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2019

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019

Descrizione dell'oggetto della
spesa

n. 1 targa

n. 3 targhe
n. 1 targa
Targa e medaglie
n. 1 Targa
Omaggio floreale

n. 7 targhe

Omaggio floreale
Rinfresco
Targhe e coppe
Targa
Omaggio floreale
Targa con cornice
n. 1 targa
n. 1 targa
n. 1 targa
n. 1 targa
n. 1 targa
Medaglie nr 350

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Per E. V. – deportato di Dachau –
evento del 22/02/2019
per le tre panchine rosse contro la
violenza sulle donne poste sulle
piazze di Martellago, Maerne e Olmo
Per la Scuola di Olmo – targa apposta
sul muro esterno “Giovanni XXIII”
Evento sportivo del 02/06/19 –
organizzato da Atletica Albore Olmo –
Campionato provinciale di atletica
In occasione della chiusura attività
artigianale Tappezzeria Diana
Eventi Marzo Donna – serate
dedicate alle donne. Sono stati
acquistati due mazzi di mimose come
omaggio alle partecipanti
Maestri del Lavoro – evento del
07/09/2019 – i nomi dei sette Maestri
sono : B.G., C.V., D.S., F. M., P.G., P.
A.., Z. E.
Nr 11 Pensionamenti delle maestre
delle scuole del territorio
Evento del 14/07 in Piazza Bertati per
la partenza di M. G. che in carrozzina
elettrica è andato a Roma dal Papa
Evento del Real Martellago – Torneo
cat. Giovanissimi
Per ditta Idroarte – ringraziamento per
aver installato dei pozzi in Africa
Sig,ra centenaria a cui il Sindaco ha
fatto un omaggio
“IL CITTADINO DELL’ANNO” –
cerimonia annuale AVIS
Per negozio Grigio Rosa – 30 anni di
attività
Per la Presidente della Strada dei
Presepi – evento del 14/12/19
Per la celebrazione dei 40 anni del
Judo Olmo –
Associazione Musicale francese –
gemellaggio musicale con La Ciotat
Adotta un’aiuola – apposizione targa
su aiuola adottata dagli scout
Per il torneo delle cinture – evento di
Judo

Importo della spesa

50,00
90,00
75,00

120,00
28,00
59,00

100,00

50,00
100,00
122,00
35,00
20,00
150,00
35,00
120,00
28,50
28,00
85,00
437,50
1.733,00

Nel 2019 la spesa, per effetto delle disposizioni contenute nell'
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
Dott. Pierfilippo Fattori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Annalisa Scroccaro

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.

