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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2020 

 

 

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

Fiori 

Corone e composizioni floreali per ricorrenze civili 

(Santa Patrona, Memoria dipendenti caduti in 

servizio, etc..) € 446,75 

Stampati Realizzazione biglietti da visita per assessori € 390,40 

Ospitalità  "Giornata del faentino lontano" - Catering rinfresco  € 660,00 

Accoglienza 

"Giornata del faentino lontano" - Assistenza e 

sorveglianza sale € 292,80 

Service  audio 

"Giornata del faentino lontano" - Servizio di 

amplificazione audio € 571,40 

Omaggi 

"Giornata del faentino lontano" - Litografie per 

"faentini lontani" € 600,00 

Omaggi 

"Giornata del faentino lontano" - Medaglie per i 

premiati € 800,00 

Stampati 

"Giornata del faentino lontano" - Stampati vari per 

la cerimonia € 364,78 

Service foto 

"Giornata del faentino lontano" - Piccolo servizio 

fotografico € 80,00 

Ospitalità  

"Giornata del faentino lontano" - Bevande e piccoli 

snack € 87,55 

Stampati 

"Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" 

- Stampe, pergamene, manifesti e locandine € 363,56 

Materiali di consumo 

"Cerimonia per nozze d'oro, di diamante e di ferro" 

- Piccoli materiali di consumo € 90,90 

Fiori Liberazione di Faenza - 4 corone commemorative € 245,50 

Trombettista 

Liberazione di Faenza -  Trombettista per 

esecuzione del "Silenzio"  € 100,00 

 TOTALE € 5.093,64 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Paolo Campioli 

 

 

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.) 
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-------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 


