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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 20211 

Importo della 

spesa

 (euro)

Targhe e trofei
Fornitura targa in occasione di cerimonie ufficiali 

organizzate dall'Ente
617,93

Fornitura  omaggi
Fornitura omaggi offerti in occasione di cerimonie 

ufficiali organizzate dall'Ente
1.127,12

Corone, Fiori e piante

Forniture cornone in alloro, fiori e piante  per 

cerimonie ufficiali organizzate dall'Ente nel corso 

dell'anno

1.000,00

totale 2.745,05

Descrizione dell’oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata 

sostenuta

 

 

 

 

 

Prata di Pordenone, 26.04.2022 

 

IL VICE  SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

dott.ssa Lucia ANZOLINI                         dott. Matteo ASTOLFI 

 

 

 

  L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2 

           dott.ssa Vania GOBAT 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 

 

 

 

 



 

NOTE 

(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. 



APPUNTI SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

Sez. reg. Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 10/2011): “nel concetto di spese di 

rappresentanza per un ente pubblico rientrano tutte quelle attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, 

effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi 

dell’Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. Esse devono essere 

necessariamente finalizzate al compimento dei fini istituzionali dell’Ente. Ove non specificate in norme 

primarie, le spese di rappresentanza trovano, di solito, esplicitazione nei singoli regolamenti dell’Ente, in 

relazione alle specifiche esigenza di rappresentatività connesse con le finalità dell’Ente medesimo. 

  

Sez. reg. Corte Conti Veneto (delibera n. 265/2011) - spesa per gemellaggi: sebbene sia necessario 

stabilire l’inquadramento del gemellaggio e definirne il corretto profilo giuscontabilistico, le finalità 

dell’incontro e le relative risorse da preventivare possono essere ricomprese nell’alveo delle voci di spesa 

cui si riferisce l’art.6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o di 

relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso. 
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