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ELENCO DELLE SPESE di RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI di GOVERNO  DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2011 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Descrizione dell'oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
 Importo della 

spesa 

Fornitura omaggi floreali Omaggio mazzo di fiori per matrimoni icivli 610,00                  

Fornitura omaggi floreali Fornitura omaggi floreali in occasione di manifestazioni varie 230,00                  

Spese pernottamento delegazione 
Castelnuovo (AQ)

Delegazione Comune Abruzzese di Castelnuovo, cui si è fornito 
contributo per la costruzione di un centro polifunzionale dopo il 
terremoto del 2009 (in occasione della festa cittadina) 1.200,00               

Cena componenti fanfara 
aereonautica militare Concerto del 11 settembre 2011  in occasione della festa cittadina 900,00                  

Pranzo delegazione Castelnuovo 
(AQ)

Delegazione Comune Abruzzese di Castelnuovo, cui si è fornito 
contributo per la costruzione di un centro polifunzionale dopo il 
terremoto del 2009 (in occasione di manifestazione cittadina) 860,00                  

Spese pernottamento delegazione 
Castelnuovo (AQ)

Delegazione Comune Abruzzese di Castelnuovo, cui si è fornito 
contributo per la costruzione di un centro polifunzionale dopo il 
terremoto del 2009 (in occasione di manifestazione cittadina) 715,00                  

Pranzo delegazione organizzazione 
Festa 150 unità d'Italia

Pranzo con rappresentanti Guardia di Finanza per l'organizzazione 
della festa dell'Unità d'Italia 350,00                  

Pranzo delegazione organizzazione 
Festa 150 unità d'Italia

Pranzo con rappresentanti Guardia di Finanza per l'organizzazione 
della festa dell'Unità d'Italia 240,00                  

Pranzo delegazione organizzazione 
Festa 150 unità d'Italia

Pranzo con rappresentanti Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione della festa dell'Unità d'Italia 160,00                  

Pranzo delegazione organizzazione 
Festa 150 unità d'Italia

Pranzo con rappresentanti Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione della festa dell'Unità d'Italia 140,00                  

Pranzo Arma dei Carabinieri
Pranzo con rappresentanti Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione della festa dell'Unità d'Italia 179,00                  

Cena associazione di volontariato
Cena in occasione serata di beneficenza con associazione 
Missione Possibile ONLUS 311,00                  

Pranzo rappresentante Federazione 
Internazionale Canoa Pranzo in occasione candidatura Idorscalo mondiali Canoa 2015 80,00                    
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Descrizione dell'oggetto della 
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
 Importo della 

spesa 

Pranzo premiati "Ape D'Oro"

Pranzo in occasione del conferimento della benemerenza civica 
denominata "Ape d'Oro" a favore di cittadini che con la loro 
operosità, in ogni ambito del quotidiano, nella vita professionale, 
nello studio, nel settore sceintifico, tecnologico e della ricerca, nel 
sociale, nell'arte e nella cutura, nello sport, hanno contribuito e 
contribuiscono a far crescere il nome e l'eccellenza della città 266,00                  

Pranzo con Volley Segrate
Pranzo con giocator Volley Segrate società sportiva Pallavolo che 
milita nel campionato di A2 (in occasione di presentazione nuova 
stagione 2011/2012 350,00                  

Pranzo con rappresentante John 
Carroll University di Cleveland

Pranzo in occasione dello stage di studenti americani provenienti 
dalla John Carroll University di Cleveland nelle aziende presenti nel 
territorio segratese 246,00                  

Cena rappresentanti consolato 
olandese

Cena con rappresentanti consolato olandese in occasione della 
Mostra dedicata ad Anna Frank 245,00                  

7.082,00         

Data, 27/04/2012

F.to IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dott. Roberto Carbonara D.ssa Claudia Bagatti

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIO

F.to Dott. Alessndro Moretti

F.to D.ssa Maria Assunta Iovieno

F.to D.ssa Adriana Moroni

Totale delle spese sostenute

F.to IL RESPONDABILE SERVIZIO FINANZIARIO


