
Comune di VIGNOLA (MO) 
 

ALLEGATO AL RENDICONTO 2016  
  

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

NELL’ANNO 2016 
(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 2016  (1) 

 
 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa 
(euro) 

Corone floreali per Cippi ai Caduti, prestazione musicale 
e trasporto studenti 

Commemorazione eccidio di Pratomaggiore  e eccidio di Villa 
Martuzzi 1.808,98 

Corone floreali per Cippi ai Caduti, prestazione musicale 
e trasporto studenti Celebrazione "25 Aprile" 2.632,84 

Corone floreali per Cippi ai Caduti Commemorazione "4 novembre" 728,57 

Manifesti, pubblicazioni, rinfresco Iniziativa pubblica "Aggiornamento del Piano urbano del traffico" 393,45 

Manifesti, pubblicazioni, rinfresco Iniziativa pubblica "Come spendere meno e meglio senza Hera" 420,12 

Acquisto targa Riconoscimento cittadinanza onoraria 183,00 

Manifesti pubblicitari Iniziativa pubblica "Integrazione Cultura, Sicurezza e Legalità" 280,60 

Manifesti, pubblicazioni Iniziativa pubblica "Referendum costituzionale" 280,60 

Manifesti, pubblicazioni Iniziativa pubblica "Fusione dei comuni" 280,60 

Spese varie 
Trasferta amministratori città di Hodonin per definizione Patto di 
amicizia 336,4 

Spese varie 
Ospitalità delegazione città gemellata di Witzenhausen  in 
occasione del 20° anniversario 2.402,40 

 Totale 9.747,56 
 
Vignola, 18/4/2017 
 
 IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             (Giovanni Sapienza) (timbro ente) (Stefano Chini) 
                           _________________ ______________________ 
 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 
 

 (Paolo Villa) (Fabio Giuliani) (Luca Mazzanti) 
 _______________ _______________ _________________ 
 
(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. 


