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(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di 
rappresentanza) 
 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018 
 

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)  
 

DD n. 447 del 16.03.2018  
UFF GABINETTO 
Impegno di spesa inerente il supporto organizzativo nell’ambito del 
coordinamento dei sindaci delle città metropolitane a Firenze il 21 e 
22 marzo 2019 
 

1.375,00 
 

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)  
 

DD n. 1073 del 03.07.2018  
UFF GABINETTO 
Affidamento alla ditta Baldanzi Luigi e Figli srl del servizio di 
realizzazione e installazione di uno stendardo in memoria di 
Niccolò Ciatti 
 244,00 

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)  
 

DD n. 1156 del 16.07.2018 Impegnato euro 300,00  
UFF GABINETTO 
Impegno di spesa inerente il supporto organizzativo in occasione di 
un incontro istituzionale con il Console Generale della Repubblica 
Popolare Cinese in Firenze in data 17.07.2018  
 120,12 

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)  
 

DD n. 1976 del 26.11.2018 euro 969,90  
UFF GABINETTO 
Affidamento diretto per la fornitura urgente di bandiere 
personalizzate con logo della Città Metropolitana di Firenze e 
bandiere italiane e europee 
 969,90 

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)  
Contratti di servizio pubblico 
 

DD n. 2160 del 14.12.2018  
UFF CULTURA 
Contratto di servizio con Associazione Mus.E fino al 31.12.2018 
(modifica impegno n. 3027/2018 assunto con DD 1456 del 
14.09.2018): realizzazione evento Flight 2018 in Palazzo Medici 
Riccardi a favore della cittadinanza 

12.000,00 

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, 

DD n. 656 del 19.04.2018  
DIREZIONE PARCO DI PRATOLINO 
Servizio ristoro per inaugurazione, in presenza delle autorità locali 
e della cittadinanza, dell’Ufficio Informazioni Turistiche del 
Comune di Vaglia, affidato alla associazione Proloco di Vaglia, 
presso l’immobile denominato Portineria-reception del parco 
Mediceo di Pratolino. Ditta Italbrasil srl   

200,00 



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

realizzazione corone fiori, realizzazione 
pubblicazioni)  
Servizio di ristoro 
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)  
Servizio di ristoro per le filarmoniche. 

DD n.1369/2018 del 30.08.2018 
DIREZIONE PARCO DI PRATOLINO  
Servizi di ristoro a favore dei partecipanti alla manifestazione 
“INBANDA” nel Parco mediceo di Pratolino”  
Affidatario Ditta Italbrasil srls 
 

 

4.620,00 

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)  
 

Buono Economale n. 8 del 29/01/2018.  
Acquisto fiori per commemorazione, nella Galleria delle Carrozze 
Palazzo Medici Riccardi – Firenze, presso la targa dei deportati 
Toscani. Sono presenti alla cerimonia: Aned e Consigliera 
Metropolitana Paolieri. 

20,00 

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)  
 

Buono Economale n. 153/2018  del 17/09/2018.  
Acquisto doni di rappresentanza istituzionali in occasione della 
missione a Zurigo (24/09/2018) del Sindaco Metropolitano e della 
Consigliera Diplomatica dott.ssa Laura Carpini.  

27,00 

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)  
 

Buono Economale n. 212/2018  del 20/12/2018.  
Rimborso spese per servizio ristoro in occasione della 
presentazione alla stampa dell’aggiornamento del Piano Strategico 
Metropolitano e del nuovo contratto integrativo dell’ente, svoltasi 
in data 19/12/2019 alla presenza dell’Università degli Studi di 
Firenze, delle OO.SS. e dei dipendenti. 74,01 

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)  

 

Buono Economale n. 25/2018 e 185/2018 rispettivamente del 
11/06/2018 e 02/10/2018.   
Acquisto biglietti da visita per il Consigliere, con delega al lavoro e 
turismo, Marco Semplici.   

44,90 

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, 

Buono Economale n. 100/2018 del 03/07/2018.   
Acquisto biglietti da visita per il Consigliere Carpini   

 
 

19,90 
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