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ALLEGATO AL RENDICONTO 
 

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

NELL’ANNO 2012 
 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per 
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico 

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel 
sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui 
al primo periodo)  

 
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012(1) 
 
 
Descrizione dell’oggetto della 

spesa 
Occasione in cui la spesa è 

stata sostenuta 
Importo della spesa 

(Euro) 
Fornitura fiori 
 

Ricorrenza 25 aprile 2012 187,00 

Fornitura generi alimentari Ricorrenza 25 aprile 2012 
 

69,35 

Fornitura manifesti Ricorrenza 25 aprile 2012 
 

56,87 

Fornitura generi alimentari Ricorrenza 25 aprile 2012 
 

90,00 

Fornitura regalo per Casa 
Auxilium 
 

Chiusura residenza religiosa 
Casa Auxilium 

15,10 

Fornitura n. 10 manifesti per 4 
novembre 

Ricorrenza 04 novembre 2012 56,87 

Fornitura fiori per ricorrenza 4 
novembre 

Ricorrenza 04 novembre 2012 150,00 

Fornitura generi alimentari per 
rinfresco 4 novembre 

Ricorrenza 04 novembre 2012 79,93 

Totale delle spese sostenute 705,12 
 
 
 
 

COMUNE  DI  ROCCAVIONE 
PROVINCIA DI CUNEO 

____________ 
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(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. 
 
 
Roccavione, lì 27 marzo 2013 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE           IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO FINANZIARIO 
- F.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa -                                    - F.to MASSA Manuela - 
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- F.to MAGAZÙ Dott. Enrico - 

 

 


