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,
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014NON SOGGETTE AI
LIMITI DI CUI AL DL 78/2010 IN QUANTO FINANZIATE CON IL FONDO UNIC0 1
Descrizione dell'oggetto
della spesa

Occasione in cui la spesa
è stata sostenuta

Importo della spesa
(euro)

Acquisto dolci, bibite, fiori

commemorazione 4 novembre

664,00

Acquisto dolci, bibite, fiori

commemorazione 2 giugno
morte familiari dipendenti comunali e
carabiniere in servizio in2.aese

419,71

festeggiamenti centenario
festival del documentario della
fotografia fondi ras riuso centro storico

160,00
6A78,25

mostra fotografica sinnos

500,00

Necrologi
~-

Targa

vitto, alloggio, omaggi alla giuria

Totale delle spese sostenute

452,65

8.674,61

DATA .31.03.2015

IL RESPONSABIL~ERVIZIO FI jANZIARIO

Rag~ Piccardi

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARI02
( 1I

•

fT~·~~i Murenu.

·······················~~r·~~·~···~··················· ........................ .

(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 Cdn 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 delroccasione della
spesa;
~ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
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