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Delibera di approvazione regolamento n. 18 del 27/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019 

 

Oggetto della spesa Occasione per cui la spesa è stata sostenuta Importo 

Composizioni floreali Composizioni floreali e spese minute per piccole ricorrenze  200,00 

Biglietti da visita  Stampa duecento biglietti da visita per amministratori comunali  109,19 

Video   Video “Cinquant’anni dopo” per bando regionale “Viaggi attraverso l’Europa” 1.220,00 

Stampati 

Stampa manifesti per celebrare i 20 anni dalla scomparsa del sindaco Enrico De 

Giovanni  152,50 

Premi Medaglie per manifestazione sportiva scolastica "staffette in piazza" 214,92 

Ospitalità  "Giornata del faentino lontano" - servizio catering   1.650,00 

Sorveglianza sale  "Giornata del faentino lontano" - Servizio assistenza e sorveglianza sale   219,60 

Service audio "Giornata del faentino lontano" - Servizio di amplificazione audio  329,40 

Omaggi 

"Giornata del faentino lontano" - 300 stampe litografiche su Faenza per i "faentini 

lontani" 550,00 

Omaggi  "Giornata del faentino lontano" - Medaglie per i due premiati 760,01 

Stampati "Giornata del faentino lontano" - Stampati vari per la cerimonia  266,57 

Omaggi 

"Giornata del faentino lontano" - Incisioni pergamene per i due premiati - fornitore 

Orlando Vallucci 125,00 

Stampati Inviti per cerimonia di intititolazione a Vito Ortelli del circuito di via Lesi  48,80 

Stampati 

"Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" - Stampe, carpette, pergamene, 

manifesti e locandine 667,95 

Siae 

"Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" - Diritti Siae per spettacolo 

musicale 261,57 

Sorveglianza sale  "Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" - servizio di sorveglianza sale 137,25 

Materiali di consumo "Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" - Acquisto materiali di consumo 371,61 

Omaggi 

150 borracce in alluminio per studenti come strumento di sensibilizzazione 

ambientale  203,25 

Composizioni floreali Liberazione di Faenza -  4 corone commemorative  240,00 

Trombettista Liberazione di Faenza - Trombettista per esecuzione del "Silenzio" + Irap 109,00 

Service audio Liberazione di Faenza - Servizio di amplificazione 72,00 

Video   Liberazione di Faenza - materiali foto e video di approfondimento storico + Irap 542,50 

Stampati Liberazione di Faenza - stampa manifesti e inviti  164,70 

Stampati 

Liberazione di Faenza - Stampa 11 immagini su Bruno Neri per mostra al Salone 

delle bandiere  175,00 

Attrezzature  Presentazione Nott de bisò 2020 - Nolo due microfoni 97,60 

Ospitalità  Presentazione Nott de bisò 2020 - Rinfresco con piccola pasticceria  375,00 

Trasporto Presentazione Nott de bisò 2020 - Nolo pullman per trasporto figuranti Niballo 480,00 

Stampati 

Stampa materiale promozionale per mostra sul 60° anniversario del Palio del 

Niballo  1.000,00 

Materiali Realizzazione matite e blocchetti personalizzati con il  brand "Faenza" 1.000,00 

Stampati Realizzazione guida “Gli ambienti storici del Palazzo Comunale”  1.410,00 

Ospitalità  Torneo alfieri bandieranti e musici - Ospitalità giuria  2.223,00 

Premi Trofeo Alfieri, bandieranti e musici - 120 medaglie 175,68 

Premi Trofeo Alfieri, bandieranti e musici - Lancia in ceramica 640,00 

Premi Trofeo Alfieri, bandieranti e musici - 7 trofei in ceramica 2.000,00 

Premi Trofeo Alfieri, bandieranti e musici - 50 medaglie in biscotto   427,00 

Premi Trofeo Alfieri, bandieranti e musici - Drappo del Niballo  1.500,00 

  TOTALE 20.119,10 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Roberta Fiorini 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Cristina Randi 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Beatrice Conti 

Dott.ssa Monica Medici 

Dott.Vener Ognibene 

 

 

 

 

 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 


