
Comune di Perugia 
 

  

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2017 
(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 2017  (1) 

 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
 Importo della spesa 

(euro) 

Spesa per acquisto simbolo onorifico del 
Comune di Perugia per pubbliche 
benemerenze 

Spese per fornitura simbolo onorifico - affidamento fornitura onorificenza ditta “Oro 
degli Etruschi” di Pettirossi Ulderico Giuseppe. 494,,08 

Spese servizio catering convegno N.O.S. 
“Europa e nuovo terrorismo, quale 
sicurezza possibile?” organizzato dal 
Comune di Perugia 

Convegno N.O.S. “Europa e Nuovo Terrorismo, quale sicurezza possibile?” Palazzo 
dei Priori Sala Consiglio Comunale 29 aprile 2017. 375,00 

Spese per ospitalità espositori città 
gemellate Fiera dei Morti 1° - 5 novembre 2017 826,00 

Spese fornitura doni di rappresentanza 
 

Spese per acquisto di beni di rappresentanza::baiocchi d’oro, che tradizionalmente 
vengono donati quali simboli storici della Città di Perugia a delegazioni ufficiali e a 
personalità rappresentative, in occasione di incontri o visite del Sindaco  o di altre 
cariche istituzionali del Comune.   1.505,00 

Spese per celebrazioni Santo  Patrono 
della città, manifesti, servizi e forniture 
necessarie per la realizzazione del 
programma della festività San Costanzo 2017 – 29 gennaio 2017 2.316,17 

Spese fornitura doni di rappresentanza 
 

Spese per acquisto beni di rappresentanza che tradizionalmente vengono donati 
quali simboli della città di Perugia in occasione di eventi e incontri istituzionali per 
promuovere l’immagine della città; 

597,80 
 

Spese celebrazione “Giorno del Ricordo” “Giorno del Ricordo” 10 febbraio 2017 60,00 

 
Spesa per acquisto simbolo onorifico del 
Comune di Perugia per pubbliche 
benemerenze 

 Spese per fornitura simbolo onorifico - affidamento fornitura onorificenza ditta “Oro 
degli Etruschi” di Pettirossi Ulderico Giuseppe. 54,92 

 
Spese per stampa manifesti 25 aprile 
1°maggio 2017 Festività civili 25 aprile 2017 e 1° maggio 2017. 213,50 

Spese per fornitura di articoli floreali per 
le manifestazioni 25 aprile, 1°maggio 
XX giugno 1-2-4-novembre 2017 

 
 
Spese per la fornitura e l’allestimento degli articoli floreali, corone e mazzi di fiori da 
deporre su monumenti e lapidi di personalità cittadine. In occasione delle 
manifestazioni istituzionali del 25 aprile, 1° maggio, XX Giugno e 1-2-4- novembre 
2017 5.428,50 

Spese per stampa manifesti 2 giugno 
2017 
  Festività civili 2 giugno 2017 207,40 
Spese per stampa manifesti  XX Giugno 
e per fornitura brochure per 
manifestazione XX giugno 2017 Manifestazione di carattere istituzionale XX Giugno 2017 519,40 

Spese per fornitura di articoli floreali per 
le manifestazioni XX Giugno 2017  
 

Spese per la fornitura e l’allestimento degli articoli floreali, corone e mazzi di fiori da 
deporre su monumenti e lapidi di personalità cittadine. In occasione delle 
manifestazioni istituzionali del XX Giugno 2017 854,70 

Spese per festività XX giugno e fornitura 
onorificenze  “Albo d’Oro Edizione 2017 

Manifestazione XX Giugno 2017 –Albo d’Oro –Edizione 2017- affidamento fornitura 
onorificenze ditta “Oro degli Etruschi” 2.196,00 

Spese per stampa letterine anno 
scolastico 2017-2018 

Spesa per stampa letterine del Sindaco ai bambini/e che frequenteranno la 1^ 
elementare. 195,20 

Spese fornitura doni di rappresentanza 
 

Spese per acquisto beni di rappresentanza che tradizionalmente vengono donati 
quali simboli della città di Perugia in occasione di eventi e incontri istituzionali per 
promuovere l’immagine della città; 1.366,40 



 
Spese per fornitura servizio di stampa 
cartelline “Comune di Perugia” 
 

Spese per la realizzazione di cartelline in carta pergamenata e con immagine a 
rilievo di Palazzo dei Priori, destinate alle cerimonie e alle manifestazioni dell’Ente 829,60 

Spese  servizio di noleggio attrezzatura 
conferenza stampa Progetto “Art. Bonus” 

 Affidamento  servizio di noleggio attrezzatura tecnologica  per la presentazione alla 
cittadinanza e alla stampa del Progetto “Art Bonus” (Città di Perugia 2017) presso la 
Sala S. Anna 4  luglio 2017 305,00 

Spese per ospitalità Ministro e Console 
della Repubblica delle Filippine  Roma 

Spese per ospitalità Ministro e Console della Repubblica delle Filippine in occasione 
dell’incontro con il Sindaco a  Palazzo dei Priori  del 25 febbraio 2017. 25,00 

Spese fornitura doni di rappresentanza 
 

Spese per acquisto beni di rappresentanza che tradizionalmente vengono donati 
quali simboli storici della Città di Perugia in occasione di eventi  ed incontri 
istituzionali per promuovere l’immagine di Perugia come Città d’arte, cultura e 
assoluta importanza, anche turistica, sia in Italia che all’estero. 951,60 

Spese per celebrazione1-2-4 novembre 
2017 . Celebrazioni 1-2-4- novembre 2017 –  Acquisto medaglie Premio Città di Perugia- 1.207,80 

Spese fornitura doni di rappresentanza 
 

Spese per acquisto beni di rappresentanza che tradizionalmente vengono donati 
quali simboli storici della Città di Perugia in occasione di eventi  ed incontri 
istituzionali per promuovere l’immagine di Perugia come Città d’arte, cultura e 
assoluta importanza, anche turistica, sia in Italia che all’estero 999,00 

Spese per cerimonia conferimento 
cittadinanza onoraria a Piero Terracina 

Spese per cerimonia il conferimento della cittadinanza onoraria a Piero Terracina 
Palazzo dei Priori Sala dei Notari 16 marzo 2017 ore 11,00. 248,00 

Ospitalità fotografi e curatore mostra  
Inaugurazione mostra “L’immagine del suono #Jazz a Perugia” presso Palazzo della 
Penna 200,00 

Ospitalità ai relatori in occasione 
realizzazione di un ciclo di conferenza 

Ciclo di conferenze nel complesso templare di San Bevignate con la partecipazione 
di noti studiosi italiani e stranieri 525,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Li  27 marzo 2018 

 

 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. 


