Comune di VIGNOLA (MO)
ALLEGATO AL RENDICONTO 2021

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2021
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Delibera di approvazione regolamento n. ______//_______del ___//_____
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2021(1)
Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo
della spesa
(euro)

/

217,77

Acquisto fascia tricolore per il Sindaco
Corone floreali
musicale
Corone floreali
musicale
Corone floreali
musicale
Corone floreali
musicale

per Cippi ai Caduti, prestazione
per Cippi ai Caduti, prestazione
per Cippi ai Caduti, prestazione
per Cippi ai Caduti, prestazione

Commemorazione 76° Anniversario Eccidio Pratomaggiore (12/02/1945)

170,00

Celebrazione Festa 25 Aprile - 76° Anniversario della liberazione

755,00

Commemorazione 76° Anniversario Eccidio Villa Martuzzi (09/03/1945)

170,00

Commemorazioni 2/4 Novembre Caduti di tutte le Guerrre

1.075,00

Corona floreale per onoranza

Funerale del Presidente ANPI e Ufficiale dell'Ordine al Merito della
Repubblica (15/01/2021)

Bouquet Floreale Augurale

Auguri a cittadini centenari

48,00

Visita Istituzionale del Prefetto di Modena e Vice Capo di Gabinetto
Prodotti enogastronomici locali
(19/11/2021)
N. 15 copie libro "Vignola e dintorni…Terre di Acquisti annotati nel registro di carico e scarico degli omaggi per
Castelli"
rappresentanza istituzionale in quanto la scorta è pluriennale
Acquisti annotati nel registro di carico e scarico degli omaggi per
N. 15 copie libro "Vignola e dintorni…Terre di
rappresentanza istituzionale (legata ai gemellaggi) in quanto la scorta è
Castelli"
pluriennale
Totale

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(Massimiliano Mita)

(timbro ente)

110,00

20,00
450,00
450,00
3.465,77

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefano Chini)

___________________

______________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)
(Marco Vaccari)
_______________

(Annarita Balzani)
_______________

(Luciano Rangone)
_________________

(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 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;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità 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, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.

