COMUNE DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2013
(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 68 del 25.07.2011 (art 19 - Spese per lavori di somma
urgenza e spese di rappresentanza )

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20131
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Affidamento all'Antica Fioreria Pravisani" snc di
La fornitura è stata commissionata
Montagnoli e Vidotto (Udine) della fornitura di
dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco per
74 corone commemorative, che nell'anno 2013
commemorare le seguenti ricorrenze:
sono state depositate presso luoghi significativi
Giornata della memoria, Eccidio di
della città (monumenti, cimiteri, chiese, scuole,
Porzus, Anniversario della Liberazione,
vie e piazze) in occasione di feste nazionali e
Anniversario dell'Unità Nazionale e
solennità civili
Giornata
delle
Forze
Armate,
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
Commemorazione dei caduti
di contabilità
Affidamento
all'Associazione
Nazionale
Partigiani d'Italia (ANPI) - Comitato Provinciale
di Udine della fornitura di 200 copie del numero
Celebrazioni
speciale della rivista "Patria Indipendente" edita
Liberazione
dall'ANPI in occasione del 25 aprile
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
Affidamento allo stabilimento Pirotecnico
Friulveneto (Udine) della fornitura e del lancio di
90 fuochi aerei dal colle del castello nella vigilia Celebrazioni
dell'Anniversario della Liberazione
Liberazione
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
Affidamento ai Vigili del Fuoco di Udine del
servizio di vigilanza antincendio in occasione
del lancio di fuochi aerei dal Colle del Castello Celebrazioni
nella vigilia dell'Anniversario della Liberazione Liberazione
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
Ingaggio del complesso bandistico "Nuova
banda di Orzano" per l'esecuzione di brani e
l'accompagnamento musicale al corteo in
occasione delle due cerimonie ufficiali svoltesi il Celebrazioni
25 aprile 2013 per l'Anniversario della Liberazione
Liberazione"
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
Affidamento alla ditta Tecnolight srl (Udine) del
servizio di amplificazione e registrazione delle
due cerimonie ufficiali svoltesi il 25 aprile 2013 Celebrazioni
per l'Anniversario della Liberazione
Liberazione
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
Affidamneto alla Sig.ra Olivotto Veronica
dell'esecuzione di un servizio fotografico in
occasione delle due cerimonie ufficiali svoltesi il
Celebrazioni
25 aprile 2013 per l'Anniversario della
Liberazione
Liberazione
Art. 19, comma 4, lettera f) del Regolamento
di contabilità
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Importo della spesa

€ 3.210,00

€ 800,00

€ 1.210,00

€ 378,00

€ 924,00

€ 1.586,00

€ 200,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20131
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della spesa

Affidamento alla Società concessionaria di
pubblicità A. Manzoni & C. Spa - Filiale di Udine La pubblicazione è stata commissionata
della pubblicazione di un necrologio sul dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco in
quotidiano il Messaggero Veneto del 26 agosto occasione del decesso del Sig. Federico
2013
Vincenti, già consigliere comunale di
Art. 19, comma 4, lettera g) del Regolamento udine e Presidente dell'ANPI del FVG
di contabilità
Incarico alla ditta Grafiche Filacorda srl ( Udine)
per stampa n. 500 inviti
Inaugurazione Museo Archeologico e
Art. 19, comma 4, lettera a) del Regolamento Museo del Risorgimento
di contabilità
Incarico ditta Lithostampa srl (Udine) per
stampa catalogo
Mostra Afro Basaldella - Carlo Sbisà
Art. 19, comma 4, lettera a) del Regolamento
di contabilità
incarico ditta Arti Grafiche Fulvio srl (Udine)
stampa n. 3.000 pieghevoli, 2.000 manifesti e
Mostra sulla biodiversità e sulle collezioni
1.000 inviti
del museo
Art. 19, comma 4, lettera d) del Regolamento
di contabilità

€ 330,62

€ 683,65

€ 300,08

€ 158,60

Totale delle spese sostenute

€ 9.780,95

DATA: 06 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL Vice SEGRETARIO DELL'ENTE

(f.to Rodolfo Londero)

TIMBRO ENTE

(f.to Marina Del Giudice)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(f.to Alessandro Cucchini)

(f.to Marco Lunazzi)

(f.to Luca Bovio)

(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
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti il collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il

