Comune di Perugia
ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2018
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Delibera di approvazione regolamento n. _____________del ________
(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

SPESE PER FORNITURA MATERIALE
DI RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(1)

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Fornitura di produzioni artistiche raffiguranti monumenti e scorci della
Città di Perugia delle quale fare omaggio a delegazioni ufficiali ed a
personalità rappresentative, in occasione di incontri e visite del Sindaco o
di altre cariche istituzionali del Comune di Perugia, nell’espletamento
delle proprie relazioni esterne e delle sue funzioni di rappresentanza.
SPESE PER PARTECIPAZIONE
Viaggio istituzionale del Sindaco a Milano, in rappresentanza del Comune
SINDACO ANDREA ROMIZI ALLA
di Perugia, in occasione della conferenza stampa di inaugurazione della
CONFERENZA STAMPA DELLA
mostra presso la quale è stata esposta – a seguito di concessione
MOSTRA DEL PERUGINO temporanea da parte dell Galleria Nazionale dell’Umbria - l’opera del
L'ADORAZIONE DEI MAGI - MILANO Perugino “L’adorazione dei Magi”.
30/11/2018.
SPESE PER CELEBRAZIONI 1-2-4
Fornitura manifesti ed acquisto degli articoli floreali in occasione delle
NOVEMBRE 2018. ESECUZIONE
cerimonie istituzionali della commemorazione dei defunti del 2
DELIBERA G.C. N. 379 DEL
novembre 2018, della celebrazione delle Forze armate e della Festa
17/10/2018.
dell’Unità Nazionale del 4 novembre 2018.
SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 FASCE Acquisto di n. 2 fasce da Sindaco, complete di astucci, aventi le
DA SINDACO E N. 2 ASTUCCI
caratteristiche di cui all’art. 50, comma 12, del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo
Unico degli Enti Locali.
SPESE PER ACQUISTO DI BANDIERE Acquisto di bandiere assortite (n. 2 bandiere Italia, n. 2 bandiere UE e n.
E TARGHE
4 bandiere personalizzate) da esporre nelle sedi comunali e n. 20 targhe
personalizzate in cristallo e cristallo/metallo complete dei rispettivi
astucci per la custodia, delle quali fare omaggio a delegazioni ufficiali e a
personalità rappresentative, in occasione di incontri e visite del Sindaco o
di altre cariche istituzionali del Comune di Perugia.
SPESE PER MATERIALI DI
Acquisto di materiali di rappresentanza istituzionale per le celebrazioni,
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
in data 29 gennaio 2018, della festività di San Costanzo, patrono della
PER CELEBRAZIONE FESTIVITÀ DI
Città di Perugia: torcoli, vinsanto, ceri, stampa manifesti.
SAN COSTANZO 2018
SPESE PER MANIFESTAZIONE
Realizzazione della cerimonia commemorativa delle vittime delle foibe “Il
CELEBRATIVA DEL "GIORNO DEL
Giorno del Ricordo” ed, in particolare, acquisto di una corona di alloro e
RICORDO" – EVENTO
servizio di accompagnamento musicale della cerimonia stessa, tenutasi il
COMMEMORATIVO DELLE VITTIME 10 febbraio 2018.
DELLE FOIBE
SPESE PER STAMPA MANIFESTI PER Servizio di realizzazione dei manifesti relativi alle celebrazioni istituzionali
CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE - 1°
del 25 Aprile e del 1 Maggio 2018.
MAGGIO 2018.
SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI
Acquisto di articoli floreali (corone e mazzi di garofani rossi) da deporre
FLOREALI PER LE MANIFESTAZIONI su monumenti e lapidi intitolate a personalità cittadine, in occasione
DEL 25/4-1/5, 20 GIUGNO E 1/2/4
delle manifestazioni istituzionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 20
NOVEMBRE 2018
giugno e 1-2-4 novembre 2018.

Importo della spesa
(euro)

494,93

279,00

250,00

402,60

846,00

2.800,00

125,00

195,20

5.756,30

SPESE PER STAMPA MANIFESTI PER
CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA.
SPESE PER FORNITURE E SERVIZI
PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
DEL XX GIUGNO 2018 (IN
ESECUZIONE ATTO G.C. N. 181 DEL
30/05/2018)
SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA
LETTERE PER STUDENTI DI 1°
ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO
2018/2019.
SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEL
25° ANNIVERSARIO DEL
GEMELLAGGIO TRA PERUGIA E
SEATTLE E CONFERMA DEL
RELATIVO PATTO (ESECUZIONE
ATTO G.C. 343/2018)
SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEL
25° ANNIVERSARIO DI
GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI
GRAND RAPIDS E CONFERMA DEL
PATTO DI GEMELLAGGIO.
(ESECUZIONE ATTO G.C. 356/2018)

Servizio di stampa di n. 170 manifesti formato 70x100 in occasione delle
celebrazioni del 72° anniversario della Repubblica Italiana – 02 giugno
2018.
Realizzazione del programma delle celebrazioni istituzionali del XX giugno
2018 ed, in particolare, di una corona di alloro per l’evento
commemorativo dei caduti di tutte le guerre e la stampa di n. 1.000
brochure con il programma delle manifestazioni istituzionali per le
celebrazioni del XX Giugno.
Stampa delle lettere dell’Amministrazione ai bambini di 1° elementare in
occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019.

195,20

Realizzazione del programma ufficiale delle celebrazioni del 25°
Anniversario della sottoscrizione del Patto di Gemellaggio tra le città di
Perugia e Seattle ed, in particolare, ospitalità dei rappresentanti
istituzionali della città di Seattle ed acquisto di una targa di l’intitolazione
di un’area verde alla Città di Seattle, in prossimità della scultura nativo
americana di Sister Orca.
Realizzazione del programma ufficiale delle celebrazioni del 25°
Anniversario della sottoscrizione del Patto di Gemellaggio tra le città di
Perugia e Grand Rapids ed, in particolare, acquisto di un albero di acero,
acquisto di una targa a memoria del momento celebrativo dei 25 anni di
gemellaggio fra Perugia e Grand Rapids, da apporre in prossimità
dell’acero stesso ed ospitalità della delegazione ufficiale di gemellaggio.

1.400,00

SPESE PER OSPITALITA’ DEI
RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI
DELLA CITTA’ GEMELLATA DI
SEATTLE IN OCCASIONE DEL
MERCATO DELLE CITTÀ GEMELLATE
- "FIERA DEI MORTI" 2018
SPESE PER LA CELEBRAZIONE DELLA
GIORNATA DELLA MEMORIA –
EVENTO COMMEMORATIVO: "IL
SONNO DELLA RAGIONE: A 80 ANNI
DALLE LEGGI RAZZIALI"
SPESE PER LA CELEBRAZIONE
DELLA “FESTA DEI BERSAGLIERI E
DELLA GIOIA” - SFILATA,
ESIBIZIONE E CONCERTO
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BERSAGLIERI, SEZIONE DI TORRE
ALFINA (VT)

Servizi per ospitalità (pasti) per i rappresentanti istituzionali della città di
Seattle dallo 01 allo 05 novembre 2018, in occasione del Mercato
Internazionale delle Città gemellate, nell’ambito della “Fiera dei Morti
anche in centro” – edizione 2018.

388,00

Realizzazione di un evento celebrativo della Giornata della Memoria,
ovvero di un “teatro di voci” proposto dagli alunni dell’ Istituto
d’Istruzione Superiore Cavour-Marconi-Pascal di Perugia dal titolo “Il
sonno della ragione: 80 anni dalle leggi razziali” – spese per servizio
tecnologico.
Realizzazione del programma delle celebrazioni a ricordo dell’ingresso
delle truppe piemontesi nella Città di Perugia del 14 settembre 1860:
manifestazione “Festa dei bersaglieri e della gioia” dei giorni 14, 15 e 16
settembre 2018 con la Fanfara dell’ Associazione Nazionale dei
Bersaglieri di Torre Alfina (VT).

488,00

SPESE PER EVENTO
COMMEMORATIVO DELLA FINE
DELLA GRANDE GUERRA
SPESE PER EVENTO CELEBRATIVO
MUSICALE NELL’AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI NATALIZIE DI
DICEMBRE 2018
SPESE PER ACQUISTO DISTINTIVI
CON GRIFO

Realizzazione di un concerto in data 4 novembre 2018, quale
commemorazione della fine della Grande Guerra ed, in particolare,
spesa per servizio musicale.

990,00

732,20

158,60

720,00

450,00

950,00
Realizzazione di un concerto bandistico nell’ambito delle manifestazioni
istituzionali di celebrazione del Natale anno 2018 ed, in particolare, spesa
per servizio musicale.
Acquisto di n. 395 spille distintive coniate con il grifo, simbolo di Perugia,
in ottone argentato e corredate da custodia, delle quali fare omaggio a
delegazioni ufficiali ed a personalità rappresentative, in occasione di
incontri e visite del Sindaco o di altre cariche istituzionali del Comune di
Perugia, nell’espletamento delle proprie relazioni esterne e delle sue
funzioni di rappresentanza.

1.204,75

SPESE PER ACQUISTO DI
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE

SPESE PER ACQUISTO DI
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE

Acquisto della produzione fotografica artistica “Perugia oltre l’immagine”
(n. 30 copie delle quali n. 15 in italiano e n. 15 in inglese) della quale fare
omaggio a delegazioni ufficiali ed a personalità rappresentative, in
occasione di incontri e visite del Sindaco o di altre cariche istituzionali del
Comune di Perugia, nell’espletamento delle proprie relazioni esterne e
delle sue funzioni di rappresentanza.
Acquisto di una produzione artistica consistente in piatti in ceramica
stampata a laser, completi di testo esplicativo e confezionati con scatola
appositamente realizzati per l’Ente (n. 20 esemplari), dei quale fare
omaggio a delegazioni ufficiali ed a personalità rappresentative, in
occasione di incontri e visite del Sindaco o di altre cariche istituzionali del
Comune di Perugia, nell’espletamento delle proprie relazioni esterne e
delle sue funzioni di rappresentanza.

630,00

610,00

Li

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_________________________

__________________________
TIMBRO ENTE

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.

