
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA IMPORTO DELLA SPESA 

Acquisto bandiere  per associazioni "ANDI e non solo" 

e ACAT-AURORA

Riconoscimento per l'attività svolta da parte delle Associazioni ANDI 

e non solo e ACAT - AURORA
300,00€                              

Acquisto copie della Costituzione Italiana per neo 

diciottenni

Celebrazione della giornata del 2 giugno - Cerimonia effettuata il 

giorno 08.06.2012
120,10€                              

Acquisto generi alimentari per rinfresco
Celebrazione della giornata del 2 giugno - Cerimonia effettuata il 

giorno 08.06.2012
90,18€                                

Acquisto adesivi per personalizzazione delle copie 

della Costituzione Italiana da consegnare ai neo 

18enni per la festa del 2 giugno 2012

Celebrazione della giornata del 2 giugno - Cerimonia effettuata il 

giorno 08.06.2012
41,62€                                

Servizio fotografico

Celebrazione della giornata del 2 giugno - Cerimonia effettuata il 

giorno 08.06.2012 - Consegna copia della Costituzione Italiana ai neo 

diciottenni

121,00€                              

Cena di rappresentanza con Autorità presenti 

all'inaugurazione della Fiera Regionale dei Vini di 

Buttrio

Inaugurazione della 80° Fiera Regionale dei Vini di  Buttrio il 1 

giugno 2012
400,00€                              

Noleggio sala parrocchiale per concerto di fine anno 

scolastico scuola secondaria di primo grado

Concerto di fine anno scolastico scuola secondaria di primo grado il 

5 giugno 2012
150,00€                              

Acquisto trofeo sportivo per Associazione Nazionale 

Artiglieri d'Italia - Sezione di Buttrio
VIII Trofeo regionale di tiro a segno Lui e Lei 29 e 30 settembre 2012 100,00€                              

Acquisto trofeo per Associazione nazionale Alpini - 

Sezione di Buttrio 

Gara di tiro a segno Trofeo "Silvano Passon" organizzazione 

dall'Associazione Nazionale Alpini i giorni 22 e 23 settembre 2012
100,00€                              

Acquisto generi alimentari per rinfresco
Scambio auguri per le festività Natalizie con il personale volontario 

che collabora con l'Amministrazione comunale
100,00€                              

Acquisto targhe per premiazioni sportive
Acquisto targhe per riconoscimento società Bocciofila Buttrio e 

Gruppo sportivo Ciclismo Buttrio
144,00€                              

Stampa calendari per ricorrenza gemellaggio
Stampa calendari anno 2013 nel contesto attività di gemellaggio 

scuole di Buttrio e Notsch
227,48€                              

Acquisti omaggi floreali
Acquisto omaggio floreali per visita da parte degli Amm.ri comunali 

agli anziani ricoverati in case di riposo per scambio auguri di Natale
110,00€                              

Noleggio pullman Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 22/25 ottobre 2012 1.200,00€                           

Noleggio pullman Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 22/25 ottobre 2012 550,00€                              

acquisto biglietti per ingresso/ visita guidata castello 

di Duino
Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 22/25 ottobre 2012 270,00€                              

Cena di rappresentanza insegnanti scuole comune 

gemellato
Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 25 ottobre 2012 17,40€                                

Spese pernottamento/vitto insegnanti scuole 

comune gemellato
Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 24 ottobre 2012 110,00€                              

Cena di rappresentanza insegnanti scuole comune 

gemellato
Gemellaggio con cittadina austriaca di Noetsch 24 ottobre 2012 60,00€                                

Acquisto generi alimentari 
Gemellaggio scuola secondaria con cittadina austriaca di Noetsch 02 

ottobre 2012
60,00€                                

Acquisto generi alimentari
Pranzo per relatori conferenza alle scolaresche per giornata della 

memoria del 28 gennaio 2012
78,00€                                

Fornitura targa dono 

Riconoscimento per meriti sportivi all'associazione Federcaccia - 

Consegna riconoscimento in occasione dell'Assemblea ordinaria del 

26.02.2012

70,00€                                

Fornitura trofeo 
Trofeo "M. Spangaro" organizzato dall'Associazione nazionale Alpini 

il 19 e 20 maggio 2012
100,00€                              

Acquisto generi alimentari per rinfresco
Scambio auguri per le festività Natalizie con il personale volontario 

che collabora con l'Amministrazione comunale
150,00€                              

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione del regolamento n.  70 del 31.10.1997 del Consiglio comunale

(indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012 (1)

COMUNE DI BUTTRIO

Allegato al Rendiconto 2012

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

Provincia di Udine

NELL'ANNO 2012
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Acquisto generi alimentari per rinfresco
Scambio auguri per le festività Natalizie con il personale volontario 

che collabora con l'Amministrazione comunale
100,00€                              

Acquisto generi alimentari
Cerimonia di inaugurazione variante di Premariacco                   ( 

tratto Moimacco-Buttrio) in data 22 giugno 2012
27,77€                                

Acquisto generi alimentari 
Concerto di Natale del 26.12.2012 organizzato dalla  Associazione 

Ventaglio d'Arpe
101,72€                              

Acquisto generi alimentari 
Concerto di Natale del 26.12.2012 organizzato dalla  Associazione 

Ventaglio d'Arpe
141,13€                              

Stampa manifesti Celebrazione del 25 aprile 2012 239,70€                              

Rinfresco Celebrazione del 25 aprile 2012 110,00€                              

Servizio fotografico Celebrazione del 25 aprile 2012 121,00€                              

Corone alloro Celebrazione del 25 aprile 2012 140,00€                              

Servizio di accompagnamento musicale con Banda Celebrazione del 4 novembre 2012 528,00€                              

Servizio fotografico Celebrazione del 4 novembre 2012 121,00€                              

Stampa manifesti Celebrazione del 4 novembre 2012 193,60€                              

Corone alloro Celebrazione del 4 novembre 2012 190,00€                              

Totale delle spese sostenute 6.683,70€                          

li, 20 maggio 2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to dott. Sandro Nicolò D'Avola F.to Mario Cassisi

F.to Rag. Renato Tedeschi

(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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
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