
ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL’ENTE NELL’ANNO 2014 (1) 

L’Ente non ha adottato un regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza. 

 

Descrizione dell'oggetto della 

spesa

Occasione in cui la spesa è stata 

sostenuta

Importo della spesa 

(euro, impegno 

competenza)

Acquisto caschetti

Partecipazione a manifestazione di 

educazione stradale (acquisto 

caschi) 4.492,87                             

Acquisto coppe e generi 

alimentari

Partecipazione alla manifestazione 

sportiva "Giochi piananaunia"
574,36                                

Acquisto targhe
Partecipazione alla manifestazione 

"Comunità in fiore" 
209,84                                

Inserzione pubblicitaria
Sponsorizzazione gara ciclistica 

"Memorial Mario e Giorgio Lona" 61,00                                  

Organizzzazione di un buffet
Torneo di pallavolo all'Istituto 

Martini 97,60                                  

5.435,67                             
Totale delle spese sostenute

 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL’ENTE NELL’ANNO 2014 (2) 

                                                
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 miglior 
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
 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 miglior 
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. 
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