Comune di Lograto
Provincia di Brescia
Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell'Ente nell'anno 2017
(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20181
Descrizione dell'oggetto
della spesa
Stampa opuscoli

Fornitura n. 100
pubblicazioni Costituzione
Repubblica Italiana

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Stampa opuscoli per Giornate di Primavera, organizzate dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano) per sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 a Lograto, di
cui alla determina n. 33 del 07/02/2018
Fornitura n. 100 pubblicazioni Costituzione Repubblica Italiana in
occasione del conferimento della cittadinanza italiana di cui alla determina
n. 70 del 16/04/2018

Importo
{euro)
976,00

330,00

Fornitura bouquets floreale

Fornitura bouquets floreale in occasione della manifestazione evento
“Filosofi lungo l’Oglio” di cui alla determina n. 119 del 25/06/2018

100,00

Fornitura n. 5 distintivi in
argento dorato

Fornitura n. 5 distintivi in argento dorato per cerimonie di conferimento
cittadinanza onoraria e benemerita di cui alla determina n. 127 del
05/07/2018

244,00

Servizio fornitura e stampa
brouchure

Servizio di stampa e fornitura di brochure in occasione dell’evento
espositivo dedicato a Giacomo Bergomi di cui alla determina n. 232 del
04/12/2018

300,00

Servizio di incisione e
fornitura targa celebrativa

Servizio di incisione e fornitura targa celebrativa per intitolazione sala
mostre della sede comunale a Giacomo Bergomi di cui alla determina n.
247 del 17/12/2018

Acquisto libri

Fornitura di n. 200 copie del volume dedicato alla figura di Andrea Battista
Lepidi, per celebrarne la personalità pubblica, quale Sindaco e Consigliere
del Comune di Lograto dal 1970 al 1990, nonché autorevole figura del
mondo della cooperazione bresciana, in veste di Presidente provinciale e
regionale di Confcooperative, nonché Presidente della Provincia di Brescia,
in occasione dell’iniziativa di cui alla deliberazione G.C. n. 66 del
13.09.2018, recante oggetto: “ Intitolazione del cortile interno della
Cascina Torcolo a Battista Andrea Lepidi (1942 - 2013) con
denominazione Piazzetta/Largo Battista Andrea Lepidi”, di cui alla
determina n. 254 del 20/12/2018

2.000,00

Totale

4.010,00

Lograto,

60,00

lì 14/03/2019

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Enrica Pedersini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Francesca Vassallo

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA2
Paolo Vollono
1

Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
•
•
•
•

2

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 conguità rispetto ai fini.

È 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 nel caso in cui l'organo sia costituito da un solo revisore

