COMUNE DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2011
(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 20111
Descrizione dell'oggetto della spesa
Affidamento predisposizione buffet per
autorità ed invitati (circa 120 persone)
cena prof. Barcham
pernottamento prof. Barcham
biglietto aereo prof. Barcham
ospitalità pernottamento
ospitalità pranzo
ospitalità pranzo/cena
ospitalità pernottamento
ospitalità pranzo
Rinfresco

Stampa inviti

Stampa inviti

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta
145° Anniversario Fondazione Corpo
Polizia Municipale
Lectio Magistralis mostra Tiepolo
Lectio Magistralis mostra Tiepolo
Lectio Magistralis mostra Tiepolo
inugurazione mostra Peressutti
inugurazione mostra Peressutti
inaugurazione mostra Ciussi
inaugurazione mostra Ciussi
prof. Barcham Tiepolo 2012
Conferenza stampa per UdinEstate 2011
- Conferenza "1511-2011- una lunga storia
di terremoti" (21.3.2011)
- Ciclo di proiezioni "Biomovies" (7,14 e
21.4.2011)
- Conferenza "L'imperfetto dell'essere. Alle
origini del rito funerario" (12.4.2011)
- Ciclo di conferenze dedicate all'Anno
Internazionale delle Foreste (17, 19 e
26.5.2011)
- Inaugurazione Mostra "Dinosauri della
Patagonia. I Giganti dell'Argentina"
(8.7.2011)
- Ciclo di conferenze nell'ambito di
UdinEstate 2011 (3-10.8.2011)
- Ciclo di conferenze nell'ambito della terza
edizione di "M'ammalia. La settimana dei
mammiferi" (31.10.2011 e 03.11.2011)
- Inaugurazione Mostra "Hic sunt leones"
(11/11/2011)

Importo della spesa
€ 528,00
€ 240,00
€ 156,00
€ 1.209,33
€ 398,00
€ 155,00
€ 75,00
€ 192,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 1.363,39

€ 458,35

Gestione dell'Ufficio Stampa della
mostra "Hic sunt leones"

Promozione presso gli organi di
informazione della mostra "Hic sunt leones"

€ 9.680,00

Mostra "Hic sunt leones". Inaugurazione.
Rinfresco
Mostra "Hic sunt leones". Inaugurazione.
Cena riservata alle Autorità e ai
rappresentanti Enti e Istituzioni che
hanno fornito la collaborazione alla
realizzazione della mostra

Inaugurazione Mostra "Hic sunt leones"
(11.11.2011)
Inaugurazione Mostra "Hic sunt leones"
(11.11.2011)

€ 1.144,00

Mostra "Hic sunt leones". Inaugurazione. Inaugurazione Mostra "Hic sunt leones"
Pranzo riservato ad alcuni
(11.11.2011)
rappresentanti degli organi di
informazione in occasione della
presentazione della mostra (D. Dir.
4134 del 04/11/2011. Liquidazione
disposta con D. Dir. N. 4770 del
01/12/2011)

€ 210,00

Rinfresco

Visita del Coro Filarmonico della città
gemellata di Esslingen am Neckar in
occasione della serata-concerto insieme al
coro Juvenes Cantores del Duomo di Udine

€ 385,00

€ 500,00

Incarico alla ditta Production di Fiorenzo
del Colle per la documentazione filmata
Festa del Pi Greco (14 marzo 2011)
dell'evento "Aggiungi un posto in piazza
che c'è una cifra in più"

€ 300,00

Fornitura di 26 coppe medie - ditta
Romagna Coppe

€ 497,12

Elargizione in occasione di manifestazioni
sportive

Cerimonia di premiazione "Udine campione
Fornitura 1 premio "Udine campione" e 8
e Allori sportivi" del 14.01.2012 presso il
premi "Allori sportivi" - ditta Conti
salone del Parlamento

€ 3.996,63

Cerimonia di premiazione "Udine campione
Ripristino striscione pubblicitario "Udine
e Allori sportivi" del 14.01.2012 presso il
campione e Allori sportivi" - ditta Hattiva
salone del Parlamento

€ 96,80

Conduzione della cerimonia di
premiazione "Udine campione e Allori
sportivi" - sig.ra Valentina Pagani

Cerimonia di premiazione "Udine campione
e Allori sportivi" del 14.01.2012 presso il
salone del Parlamento

€ 315,00

Servizio di progettazione grafica ed
elaborazione digitale delle foto e dei
Cerimonia di premiazione "Udine campione
filmati relativi ai nove premiati "Udine
e Allori sportivi" del 14.01.2012 presso il
campione e Allori sportivi" e servizi di
salone del Parlamento
assistenza tecnica (audio e video) - ditta
Campana Dario

€ 907,50

Affidamento alla Ditta "Antica Fioreria La fornitura è stata commissionata
Pravisani s.n.c. di Montagnoli e Vidotto" dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco nelle
(Udine) della fornitura di 74 corone circostanze previste dall'art.19, 4° comma,
commemorative, che nell'anno 2011 lett. f), del Regolamento di Contabilità, per
sono state depositate presso luoghi commemorare le seguenti ricorrenze:
significativi della città (monumenti, Giornata della Memoria, Eccidio di Porzus,
cimiteri, chiese, scuole, vie e piazze) in Anniversario della Liberazione, Anniversario
occasione di feste nazionali e solennità dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze
civili.
Armate, Commemorazione dei Caduti.

€ 3.899,00

La fornitura è stata commissionata
dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco per
valorizzare l'aspetto e il pregio artistico di
Affidamento alla Ditta "Le cornici di
alcuni omaggi di rappresentanza (stampe
Sergio Colussa - Laboratorio cornici e
del Tiepolo fornite dai Civici Musei), ritenuti
restauri" (Udine) della fornitura di 6
idonei a rappresentare il Comune in
cornici in frassino e relativa montatura
contesti di valenza istituzionale, da offrire a
su altrettante stampe del Tiepolo
personalità in visita al Sindaco nelle
circostanze previste dall'art.19, 4° comma,
lett. b) e c), del Regolamento di Contabilità

€ 363,00

La fornitura è stata commissionata
Affidamento allo Studio Fotografico dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco alla fine
"Diego Cinello" (Fagagna) della fornitura del 2011 per disporre nell'anno successivo
di 100 opuscoli fotografici di particolare di un congruo numero di omaggi di
pregio artistico, che riproducono il profilo rappresentanza da offrire a personalità in
delle Alpi e delle Prealpi friulane visibili visita al Sindaco nelle circostanze previste
dal Castello di Udine
dall'art.19, 4° comma, lett. b) e c), del
Regolamento di Contabilità

€ 1.210,00

Affidamento
allo
"Stabilimento
Pirotecnico Friulveneto" (Udine) della
Celebrazioni
fornitura e del lancio di 90 fuochi aerei
Liberazione
dal colle di Castello nella vigilia
dell'Anniversario della Liberazione.
Affidamento ai Vigili del Fuoco di Udine
del servizio di vigilanza antincendio in
Celebrazioni
occasione del lancio di fuochi aerei dal
Liberazione
colle
del
Castello
nella
vigilia
dell'Anniversario della Liberazione.
Ingaggio del complesso bandistico
"Nuova
Banda
di
Orzano"
per
l'esecuzione
di
brani
e
Celebrazioni
l'accompagnamento musicale al corteo
Liberazione
in occasione delle due cerimonie ufficiali
svoltesi il 25 aprile 2011 per
l'Anniversario della Liberazione.
Affidamento Ditta "Tecnolight s.r.l."
(Udine) del servizio di amplificazione e
Celebrazioni
registrazione delle due cerimonie ufficiali
Liberazione
svoltesi il 25 aprile 2011 per
l'Anniversario della Liberazione.

per

l'Anniversario

della

per

l'Anniversario

della

per

l'Anniversario

della

per

l'Anniversario

della

I due servizi sono stati commissionati
dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco nelle
Affidamento alla Ditta "Foto Zannini sas circostanze previste dall'art.19, 4° comma,
di Zannini Marco & C." (Udine) della lett. a), del Regolamento di Contabilità e, in
esecuzione
di
due
servizi particolare, per commemorare le seguenti
fotogiornalistici.
ricorrenze: Anniversario della Liberazione,
Anniversario
dell'Unità
Nazionale
e
Giornata delle Forze Armate.
Rinfresco
Rinfresco

Innaugurazione Casa Città
Innaugurazione orti urbani via Zugliano

Totale delle spese sostenute

€ 1.200,00

€ 321,00

€ 916,37

€ 1.392,00

€ 200,00

€ 1.200,00
€ 1.512,50
€ 35.380,99

DATA 16.05.2012

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(f.to Carmine Cipriano)

TIMBRO ENTE

(f.to Mariapia Zampa)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(f.to Alessandro Cucchini)
(f.to Marco Lunazzi)

(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,
- 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

