COMUNE Dl wroNrEFtoRE coNcA
(PROV.Rimini)

Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell'Ente nell'anno 2014
(art. 16, comma 26, del decreto tegge 13 agosto 2011, n. 13g)
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UNE DI

COM

MONTEFToRE coNCA

(PROV. RtMtNt )

Descrizione dell'oqqetto della
Acquisto n,10 bandiere tricolori

Montefiore Conca,

li

Occasione in cui Ia $pesa è stata sostenuta
Cerimonia nel Teatro comunale Malatesta del
L00" anniversario della dichiarazione della
prima guerra mondiale.
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IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Mancini Corrado

f.to Massara dott.ssa Giuseppina

L:ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA2

f.to Pecci dott.Luca

onentamento 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 I'attività dell'ente e la spesa erogata, nonche allJqualificazione
del
soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
rispondenza a criteri di ragionevolezza e di conguità rispetto ai fini.

2

E richiesta la sottoscrizione di almeno due componentl del collegio, sempreché il regolamento
di contabilità
non preveda la presenza di tutti icomponenti per ilfunzionamento, ovvero dell'unico
revisore nelcaso in cui
l'organo sia costituito da un solo revisore
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COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

(Provincia di Rimini)
Area Contahile Fi nanziaria
Protocollo N". 2416
Data 03 giugno 2015
Alla Spett.le
per
RomagnaI'Emilia
Regionale
di
Controllo
Corte dei Conti Sezione
Piazza

'"1;îHT3i33-T

Oggetto: invio documenti.
ln allegato si trasmette quanto elencato nel seguente prospetto:

Num.

DESCRIZIONE DEGLI ATTI

Num.

ordine Allegati

01

Elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dal Comune di Montefiore Conca Anno 2014.

01

L'lnvio è stato disposto:

n

E

ln relazione all'art.16 comma 26 del D.L. 13.08.2011 n.138
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