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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 

 

 

Descrizione 

dell’oggetto della 

spesa 

 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo 
della spesa 

 

 

Bevande e prodotti 
alimentari 

Organizzazione di cerimonie, ricorrenze e altre iniziative connesse 
all’attività istituzionale dell’Ente.   

€. 151,00 

 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 1.000,00 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 360,00 

Acquisti  beni di 
rappresentanza 

Targhe ed oggetti personalizzati con immagini della città  in 
argento per incontri istituzionali, cerimonie, ricorrenze, 
premiazioni, commemorazioni ecc 

€. 744,20 

Acquisti  beni di 
rappresentanza 

Piccoli manufatti in lino tessitura locale €. 500,00 

Acquisto prodotti 
alimentari tipici 

Bevande e prodotti da offrire in regalo in varie occasioni €. 670,00 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 700,00 

Omaggi  floreali  Per ricorrenze e cerimonie varie (visite di autorità e personalità a 
rilevanza istituzionale, centenari, funerali ecc ..) 

€.450,00 

Omaggi  floreali  Per ricorrenze e cerimonie varie (visite di autorità e personalità a 
rilevanza istituzionale, centenari, funerali ecc ..) 

€. 450,00 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€..400,00 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 120,00 



Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 720,00 

Pranzo di lavoro Servizi ospitalità pranzi e cene di lavoro in occasione di visite ed 
incontri istituzionali 

€. 700,00 

 Totale delle spese sostenute €. 6.965,20 

 

DATA   10.04.2015 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Bruno Decenti      Dott.ssa Gigliola Del Gaia 
 
 

L’ORGANO DI  REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO  
 
 

Dott.ssa Proietti Maria Antonella 
 
Dott.  Campana Giuseppe 
 
Dott. Cociani Simone Francesco 

 
 


