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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 2019 

 
 

Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa 
(euro) 
 

Spese di rappresentanza: Pranzi e caffè 
offerti dagli amministratori della Città 
Metropolitana di Firenze 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 e brochure, 
realizzazione corone fiori, realizzazione 
pubblicazioni) 

D.D. n. 95 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 6 del 18/1/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese viaggio prof. Riccardi, relatore al Convegno  
"GIORGIO LA PIRA DA FIRENZE AL MONDO INTERO. 
UNITA' NELLA DIVERSITA'" svolto in Palazzo Medici 
Riccardi in data 19.01.2019, promosso dal Sindaco 
metropolitano 
 

89,00 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 11 del 24/1/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese acquisto fiori per giornata della memoria 
 

25,00 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 30 del 22/2/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese acquisto n. 4 targhe per premiare gli studenti dell’Istituto 
d’Arte di Porta Romana che hanno vinto il concorso per la 
progettazione del logo della Consulta Metropolitana del 
Volontariato 
 

73,00 

v.sopra D.D.  n. 396 del 7/3/2019  
Ufficio Gabinetto 
Impegno di spesa per ospitalità dei membri della delegazione di 
ICLEI in occasione della riunione annuale del Comitato 
Esecutivo Europa a Palazzo Medici Riccardi  12 e 13 marzo 
2019 
 

733,00 

 v.sopra D.D. 497 del 21/3/2019  
Direzione Patrimonio e TPL 
Evento “Verso il PUMS passeggiate metropolitane”  
tenutosi il 23/3/2020 nell’ambito del processo partecipativo per 
la redazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile  
Acquisto Titoli Viaggio SCARL AMV e Trenitalia 
 

314,20 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 77 del 19/4/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese inerenti al viaggio della memoria 
 

32,90 

v.sopra  D.D.  n. 815 del 2/5/2019  
Ufficio Gabinetto 
Impegno di spesa inerente il supporto organizzativo in occasione 
della visita del Ministro dell’Europa e degli Esteri francese in 
Firenze in data 4/5/2019  
 

2.200,00 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 80 del 30/4/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese per allestimento cena con la delegazione del Ministro 
dell’Europa e degli Esteri francese in Firenze in data 4/5/2019 
 

23,20 

v.sopra D.D.  n. 1031 del 30/5/2019  
Ufficio Gabinetto 
Impegno di spesa inerente il supporto organizzativo per ospitalità 
nell’ambito della giornata di studio in memoria di Antonio 
Giuncato dal titolo “I principi contabili per le amministrazioni: 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (D. 
Lgs. 77/95) all’armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011)” 

803,00 



Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa 
(euro) 
 

Palazzo Medici Riccardi in data 31 maggio 2019 
 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 120 del 13/8/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese per acquisto di 1.000 biglietti da visita per il Capo di 
Gabinetto 
 

115,00 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 139 del 23/9/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese per lavaggio tende Ufficio Capo Gabinetto 
 

20,00 

v.sopra D.D. n. 89 del 17/1/2019 
Buono Cassa economale n. 147 del 29/10/2019 
Ufficio Gabinetto 
Spese inerenti l’accoglienza di ospiti del Sindaco metropolitano 
 

11,00 

v.sopra D.D.  n. 2388 del 17/12/2019  
Ufficio Gabinetto 
Impegno di spesa inerente la realizzazione di n. 4 fasce in seta 
con fiocco e stemmi Repubblica Italiana e Città Metropolitana di 
Firenze ricamati  
 

1.024,80 

   

Totale delle spese sostenute  5.464,10 
 

 
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. 
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(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. 


