ALLEGATO

Provincia di Firenze

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

Delibera di approvazione DISCIPLINARE n. 48 del 23.02.2007
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di
rappresentanza)

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

Spese di rappresentanza : Pranzi e caffè
offerti dal Presidente a personalità di
rilievo nazionale ed internazionale in
occasione di incontri istituzionali,
acquisto e forniture beni e servizi
(biglietti treni ed aerei, realizzazione
stendardi, locandine, inviti, biglietti da
visita e brochure, realizzazione corone
fiori, realizzazione pubblicazioni, spese
per corrieri)

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

DD n. 46 del 13.01.2014 di euro 2.000,00
Attività di cerimoniale- vari momenti istituzionali
Spese varie: Fiori per corone e cerimonie, ospitalità hotel,
realizzazione stendardi, biglietti, inviti e brochure, servizi di
interpretariato, montaggio e smontaggio mostre, riparazioni beni
di rappresentanza, acquisto libri

Importo della spesa
(euro)

1.958,80

“Festa della Toscana” – istituita dalla DD n. 196 del 07.02.2014
nostra Regione per ricordare il 30 Iniziative musicali nelle scuole di competenza provinciale
novembre 1786, data in cui nel
Granducato di Toscana venne abolita per
la prima volta nel mondo la pena di
morte – quest’anno dedicata al tema
“Una comunità: le mille voci della
Toscana”, e che come queste iniziative
siano fruibili anche in quest’anno 2014

5.490,00

Spese di rappresentanza : Pranzi e caffè
offerti dal Presidente a personalità di
rilievo nazionale ed internazionale in
occasione di incontri istituzionali,
acquisto e forniture beni e servizi
(biglietti treni ed aerei, realizzazione
stendardi, locandine, inviti, biglietti da
visita e brochure, realizzazione corone
fiori, realizzazione pubblicazioni, spese
per corrieri)

1.957,30

DD n. 251 del 19,.02.2014 di euro 2.000,00
Attività di cerimoniale- vari momenti istituzionali
Spese varie: Fiori per corone e cerimonie, ospitalità hotel,
realizzazione stendardi, biglietti, inviti e brochure, servizi di
interpretariato, montaggio e smontaggio mostre, riparazioni beni
di rappresentanza, acquisto libri

Acquisti vari di rappresentanza mediante DD n. 258 del 20/02/2014 imp.1393 di euro 800,00
anticipo di cassa economale effettuati in Acquisti vari di rappresentanza con anticipo di cassa economale,
occasioni di eventi e viaggi istituzionali secondo il regolamento dell’Ente, attuati in occasione di eventi e
viaggi istituzionali del Presidente: acquisto di corone di alloro, di
libro di rappresentanza legato ad un evento svoltosi in sede,
spese di rappresentanza del Presidente durante i viaggi
istituzionali nazionali ed esteri, stampe di foto legate ad un
evento realizzato
Realizzazione 7 corone di alloro per
cerimonie negli ex campi di sterminio
germania- austria 8-12 maggio 2014

DD 474 del 19/03/2014

IMPEGNO DI SPESA per
OSPITALITA’ DI UNA
DELEGAZIONE TEDESCA E CECA
1-5 APRILE 2014

DD n. 465 del 18/03/2014 di euro 6.946,00

Spese di rappresentanza : Pranzi e caffè
offerti dal Presidente a personalità di
rilievo nazionale ed internazionale in
occasione di incontri istituzionali,
acquisto e forniture beni e servizi
(biglietti treni ed aerei, realizzazione
stendardi, locandine, inviti, biglietti da
visita e brochure, realizzazione corone
fiori, realizzazione pubblicazioni, spese
per corrieri)

DD n. 525 del 28.03.2014 di euro 2.500,00
Attività di cerimoniale- vari momenti istituzionali
Spese varie: Fiori per corone e cerimonie, ospitalità hotel,
realizzazione stendardi, biglietti, inviti e brochure, servizi di
interpretariato, montaggio e smontaggio mostre, riparazioni beni
di rappresentanza, acquisto libri

POLISTAMPA - VOLUME “GUERRA
E VIOLENZA AI CIVILE” DI

DD n. 546 del 01.04.2014

290,33

840,00

6.481,00

2.461,00

500,00

Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della spesa
(euro)

FRANCESCA CAVAROCCHI E
MATTEO MAZZONI
Realizzazione catalogo mostra Fucini Biblioteca Riccardiana Polistampa snc

DD n. 650 del 17.04.2014

Spese di rappresentanza : Pranzi e caffè
offerti dal Presidente a personalità di
rilievo nazionale ed internazionale in
occasione di incontri istituzionali,
acquisto e forniture beni e servizi
(biglietti treni ed aerei, realizzazione
stendardi, locandine, inviti, biglietti da
visita e brochure, realizzazione corone
fiori, realizzazione pubblicazioni, spese
per corrieri)
Vedemecum biblioteca scuola Cavalcanti
Sesto

DD. n. 1150 del 25.07.2014 di euro 2.000,00
Attività di cerimoniale- vari momenti istituzionali
Spese varie: Fiori per corone e cerimonie, ospitalità hotel,
realizzazione stendardi, biglietti, inviti e brochure, servizi di
interpretariato, montaggio e smontaggio mostre, riparazioni beni
di rappresentanza, acquisto libri

2.800,00

1.667,60

DD n. 1269 del 26.08.2014
1.028,50

SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER
INIZIATIVA IN PALAZZO MEDICI
RICCARDI NELL'AMBITO DELLO
SCAMBIO DI AUGURI PER LE
FESTIVITA' 2014
Spese di rappresentanza : Pranzi e caffè
offerti dal Presidente a personalità di
rilievo nazionale ed internazionale in
occasione di incontri istituzionali,
acquisto e forniture beni e servizi
(biglietti treni ed aerei, realizzazione
stendardi, locandine, inviti, biglietti da
visita e brochure, realizzazione corone
fiori, realizzazione pubblicazioni, spese
per corrieri)
Acquisto di una parte di volumi dal
titolo “Lo Sport Bocce a Firenze e
Provincia negli ultimi 50 anni” di
Antonio Rosania
Acquisto di una parte di volumi dal
titolo “A casa del popolo – antropologia
e storia dell’associazionismo ricreativo”
di Antonio Fanelli
Spese di rappresentanza: iniziativa
Florence Bike Festival edizione 2014
Spese di rappresentanza: realizzazione
volume “Rosa dei Tempi”
Totale delle spese sostenute

DD n.1952 del 10.12.2014
2.196,00

DD n. 526 del 28.03.2014 dfi euro 1.500,00
Attività di cerimoniale- vari momenti istituzionali
Spese varie: Fiori per corone e cerimonie, ospitalità hotel,
realizzazione stendardi, biglietti, inviti e brochure, servizi di
interpretariato, montaggio e smontaggio mostre, riparazioni beni
di rappresentanza, acquisto libri

DD n. 1267 del 26.08.2014
acquisto volumi

DD n. 1410 del 25.09.2014
acquisto volumi

DD n. 509 del 26.03.2014
DD n. 728/2014

125,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00
1.000,00
40.795,53

Il presente documento contiene alcune diciture di carattere generalizzato, le cui specifiche sono contenute negli atti
citati e visibili sull’albo pretorio on-line dell’Ente.

DATA_________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

---------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---------------------------------------------------------------

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 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 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.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la
presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo
revisore.

