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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 2017 

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 19 del 12.01.2017
30.12.2016 Riunione incontro con dirigenti scolastici delle 
scuole del territorio metropolitano per finanziamenti relativi a 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici 
scolastici- euro 16,20

24.01.2017 Incontro Ambasciatore di Finlandia per 
organizzazione mostra opere Markku Piri in programma in 
Palazzo Medici Riccardi dal 13 marzo al 7 giugno 2017 euro 
6,00

13.01.2017 Presentazione Piano Strategico della Città 
Metropolitana con Università degli Studi di Firenze– euro 5,20

DD n. 93/2017
27.01.2017 Corona di alloro per celebrazioni “Giornata della 
Memoria” presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici 
Riccardi – euro 100,00

127,40

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 153 del 06.02.2017 euro 660,00
Ospitalità del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze 
nell’ambito dell’incontro istituzionale con il Comitato Promotore 

del Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze 
(Rinascimento Metropolitano)

660,00

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 332del 01.03.2017 euro 800,00
Ospitalità nell’ambito dell’incontro del Consiglio Grandi 
Aziende – euro 800,00

13.03.2017 Ospitalità nell’ambito riunione Operativa del 
Consiglio Grandi Aziende – euro 55,00

18.08.2017 mazzo di fiori per funerale Niccolò Ciatti a Scandcci 

– euro 50,00

905,00

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 827 del 30.05.2017 euro 250,00
Ospitalità nell’ambito della visita istituzionale con la 
delegazione tedesca di rappresentanti della Provincia di 
Darmstadt-Dieburg (gemellata con la Città Metropolitana di 

Firenze), i consiglieri metropolitani e la Consigliera Diplomatica 
del Sindaco Metropolitano

250,00

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 959 del 23.06.2017 euro 1.320,00

Supporto organizzativo al primo Roadshow “Città 
Metropolitane” tenutosi il 05.07.2017 in Palazzo Medici 
Riccardi promosso in collaborazione con MAECI e Anci

1.320,00





Ø l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa; 

Ø 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. 


