
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 21/6/2013  

 

OGGETTO: SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2013 - LINEE DI INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Vista la manovra correttiva 2010 approvata con D.L. 78/2010 convertito in legge 

31/07/2010, n. 122, ed in particolare gli articoli 6 e 8 con i quali vengono fissati limiti alle spese per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, mediante un taglio dell’80% da 

operare rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio finanziario 2009; 

 

 Ritenuto che, anche sul piano operativo, sia di difficile attuazione la rigida ed indiscriminata 

fissazione e la partizione di tali limiti di spesa, attesa la difficoltà di ascrivere le medesime spese ad 

univoche voci di bilancio; 

 

 Riconosciuto che questo Comune è sempre stato particolarmente attento e parsimonioso 

nell’effettuazione di tali spese; 

 

 Evidenziato che durante l'anno si pone l'opportunità di affrontare qualche spesa di 

rappresentanza a volte anche in occasioni particolari e difficilmente prevedibili con un certo 

anticipo; 

 

 Considerato che in varie occasioni l'Amministrazione Comunale promuove ricevimenti, 

inaugurazioni, incontri con rappresentanti di Enti pubblici, Comuni Gemellati,  Associazioni di 

categoria, Istituti Scolastici, o comunque effettua altre piccole spese necessarie alla buona riuscita 

delle manifestazioni stesse; 

 

 Ritenute riconducibili alla fattispecie delle spese di rappresentanza quelle derivanti da forme 

di ospitalità di delegazioni ed autorità nazionali e straniere o atti di cortesia di valore simbolico, 

gadget da offrire in occasione di gare di particolare rilevanza, manifestazioni, festa degli Anziani  

diplomi, fiori e spese diverse per l'organizzazione di  cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni di opere 

o iniziative pubbliche; 
 

 DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 

firma del competente Responsabile del Servizio; 

 

■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 

 Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge, 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) Di prendere atto che nella ricognizione delle spese di rappresentanza, ai fini dell'attuazione del 

disposto di cui al comma 26 dell'art.16 del D.L. 138/2011, questo Ente si attiene essenzialmente ai 

principi ed ai criteri desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza; 

 



2) Di autorizzare i competenti Responsabili del Servizio a provvedere ad impegnare le spese in 

oggetto individuate secondo le tipologie elencate in premessa nei limiti di badget di spesa previsti 

per detta causale nel  bilancio 2013 e cioè sui seguenti interventi: 

 

 

 

 1.1.1.2 (capitolo 30)                      €   1.000,00 

 1.1.1.2 (capitolo 280)                    €      300,00 

 1.1.8.2 (capitolo 290)                    €    1.000,00 

 1.1.1.3 (capitolo 380)                    €      500,00 

 

 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi 

e previo ordine scritto in tal senso del Sindaco. 

 

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
 


