COMUNE DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2014
(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 68 del 25.07.2011 (art 19 - Spese per lavori di somma
urgenza e spese di rappresentanza )

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20141
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della spesa

Affidamento alla Ditta "Antica Fioreria Pravisani
di Villotta Flavia & C. s.n.c." della fornitura di
corone commemorative in occasione di feste
nazionali, solennità civili, onoranze, cerimonie e
celebrazioni ufficiali nell anno 2014
Art. 19, comma 4, lettera f) del regolamento
di contabilità

La fornitura è stata commissionata
dall'Ufficio del Gabinetto del sindaco da
utilizzare in occasione di feste nazionali,
solennità civili, onoranze, cerimonie e
celebrazioni ufficiali nell anno 2014

€ 3.227,00

Affidamento per la fornitura e montatura di n. 2
cornici su stampe commissionata al laboratorio
artigiano della ditta "Le Cornici di Sergio
Colussa Laboratorio cornici e restauri"
Art. 19, comma 4, lettera f) del regolamento
di contabilità

Fornitura e montatura di due cornici
artigianali per altrettante stampe del
Tiepolo da offrire quali omaggi di
rappresentanza, commissionate
dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco nel
corrente anno;

€ 120,00

Affidamento alla SOC.COOP.LIBRARIA
UDINESE per la fornitura di pubblicazioni
storico artistiche Art. 19, comma 4, lettera f)
del regolamento di contabilità

Fornitura n. 15 copie del volume "Udine
città del Tiepolo" e di n. 5 copie del
volume "Tesori del Friuli Venezia Giulia"
la fornitura è stata commissionata
dall'Ufficio di gabinetto del Sindaco da
consegnare in occasione di visite di
rappresentanza.

€ 292,87

Affidamento alla Ditta Gastronomica Friulana di
Andrea & Marco Cecchini s.n.c. di Cividale del
Friuli del servizio di coffee break in occasione
della visita a Udine il 25 gennaio 2014 della
Ministra per Integrazione Art. 19, comma 4,
lettera f) del regolamento di contabilità

Coffee break in occasione della visita
dell'On. Cécile Kyenge programmata per
il 25 gennaio 2014 nel Salone del
Parlamento del castello per l'incontro
“UDINE OGGI – Prospettive di inclusione
in Comune”,

€ 349,80

Affidamento alla società AMGA Azienda
Multiservizi S.p.A. per l'attività di
imbandieramento in occasione delle
Celebrazioni del 69° Anniversario della
Liberazione. Art. 19, comma 4, lettera f) del Celebrazioni 69° Anniversario della
Liberazione 25 aprile 2014
regolamento di contabilità

€ 2.318,00

Ingaggio del complesso bandistico Nuova
Banda di Orzano in occasione dell'anniversario
della Liberazione Art. 19, comma 4, lettera f)
Celebrazioni 69° Anniversario della
del regolamento di contabilità
Liberazione 25 aprile 2014

€ 545,00

Affidamento alla Ditta MUSIC TEAM S.n.c. del
servizio di amplificazione e registrazione delle
cerimonie programmate per l'anniversario della
Liberazione Art. 19, comma 4, lettera f) del
Celebrazioni 69° Anniversario della
regolamento di contabilità
Liberazione 25 aprile 2014

€ 1.586,00

Affidamento alla Ditta Stabilimento Pirotecnico
Friulveneto S.r.l. della fornitura e del lancio di
scie pirotecniche in occasione dell'anniversario
della Liberazione Art. 19, comma 4, lettera f)
Celebrazioni 69° Anniversario della
del regolamento di contabilità
Liberazione 25 aprile 2014
Servizio di vigilanza antincendio da effettuarsi a
cura dei Vigili del Fuoco di Udine nella serata
del
24
aprile
2014,
in
occasione
dell'anniversario della Liberazione Art. 19,
comma 4, lettera f) del regolamento di Celebrazioni 69° Anniversario della
Liberazione 25 aprile 2014
contabilità

€ 1.159,00

€ 378,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20141
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della spesa

Affidamento alla sig.ra Olivotto Veronica del
servizio fotografico richiesto dall'Ufficio di
Gabinetto del Sindaco per l'anniversario della
Liberazione
Art. 19, comma 4, lettera f) del Celebrazioni 69° Anniversario della
Liberazione 25 aprile 2014
regolamento di contabilità
Ospitalità di tre rappresentati istituzionali
provenienti dalle città gemellate (Comuni di
Esslingen am Neckar e Vienne) a seguito di
specifico invito dell’Amministrazione comunale
Friuli Doc
udinese in occasione di Friuli Doc, presso
l’Ambassador Palace Hotel e Trattoria Al
Chianti Art. 19, comma 4, lettera f) del
regolamento di contabilità

€ 200,00

€ 387,00

“Trattoria Ai Frati” di Rosa Paolini con sede
legale in Piazzetta Antonini, 5 – Udine spese di
un pranzo e due cene per rappresentanti
Friuli Doc
stituzionali provenienti dalle città gemellate
(Comuni di Esslingen am Neckar e Vienne)

€ 175,00

Totale delle spese sostenute

€ 10.737,67

DATA 30.04.2015

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(f.to Carmine Cipriano)

TIMBRO ENTE

(f.to Marina Del Giudice)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(f.to Alessandro Cucchini)

(f.to Marco Lunazzi)

(f.to Luca Bovio)

(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
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti il collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il

