ALLEGATO

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

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)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Mazzo di fiori

Commemorazione della “Giornata della Euro
Memoria” in data 27/01/2021.

35,00

Vaso in ceramica della tradizione Cerimonia “Aliya Bet”, organizzata per il Euro
savonese
giorno 5 ottobre 2021 in Vado Ligure, in
ricordo della collaborazione generosa della
popolazione locale con la comunità
ebraica.

260,00

Cerimonia “Aliya Bet”, organizzata per il
Euro
giorno 5 ottobre 2021 in Vado Ligure, in
ricordo della collaborazione generosa della
popolazione locale con la comunità
ebraica.

34,00

Composizioni floreali e corone d’alloro Cerimonie commemorative (25 aprile – Euro
commemorative
anniversario della liberazione d’Italia, 24
agosto – martirio della partigiana Clelia
Corradini,
02
novembre
–
commemorazione dei defunti, 04 novembre
- Festa dell’unità nazionale e delle Forze
Armate,
Commemorazione
del
24
novembre – Anniversario dei caduti
partigiani e antifascisti alle Rocche Bianche
Località Segno)

356,00

Totale delle spese sostenute

685,00

Due composizioni floreali

DATA

Importo della spesa
(euro)

Euro

26/04/2022

PER IL SEGRETARIO DELL'ENTE
IL VICE SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA SARA MAGLIO

Firmato digitalmente da: Sara Maglio
Luogo: Vado Ligure
Data: 26/04/2022 15:48:17

DOTT.SSA CRISTIANA DEL BONO

Firmato digitalmente da: Cristiana Del Bono
Data: 26/04/2022 15:55:47

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

DOTT. FRANCESCO CINAGLIA

Firmato digitalmente da: CINAGLIA FRANCESCO
Data: 27/04/2022 08:07:27
_____________________

(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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

