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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2013 

Descrizione 

dell’oggetto della spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo 
della spesa 

Cena di lavoro Incontro istituzionale  Regione, Dirigenza Asl 1 e Primari 
ospedale. 

€. 255,00 

 

Pranzo di lavoro Conferenza stampa e incontro con dott. Arcaleni e padre 
Martino Osservatorio Bina. ( Sciame sismico) 

€. 180,00 

Pranzo di lavoro Dirigenti protezione civile regionale –sciame sismico €. 220,00 

Cena di lavoro Incontro con rappresentanti del settore industriale altotiberino €. 307,50 

Acquisti  beni di 
rappresentanza 

Piccoli oggetti personalizzati con stemma comunale €. 365,00 

Acquisti di 
rappresentanza 

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

€. 726,00 

Acquisto prodotti 
alimentari tipici 

Bevande e prodotti da offrire in regalo in varie occasioni €. 500,00 

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

€.460,00 

Acquisti  beni di 
rappresentanza 

Manufatti in lino  tessitura locale da offrire in regalo in occasione 
di rapporti ufficiali tra gli organi del Comune e Organi di altre 
amministrazioni pubbliche italiane e straniere. 

€. 726,00 

Ospitalità del Sindaco Accordo di Programma con municipio di Telavi (Georgia) €..400,00 

Iniziativa istituzionale Incontro delegazione cinese €. 100,00 

Acquisto targhe ricordo 
per cittadini centenari 

Cittadini che compiono 100 anni €. 245,00 

Iniziativa istituzionale Incontro istituzionale Sindaco e delegati del Comune di 
Gmunden 

€. 300,00 

Pranzo di lavoro Incontro per E/78 e Piastra Logistica €.200,00 

Bevande e prodotti 
alimentari 

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

€.314,00 

Pranzo di lavoro Incontro per  Museo arte contemporanea €. 300,00 



Pranzo di lavoro Incontro istituzionale municipalità di Sombor (Serbia) €. 200,00 

Pranzo di lavoro Ospiti del Sindaco in ambito della Mostra Nazionale del Libro  e 
della Stampa Antica.  

 €. 300,00 

Cena di lavoro Incontro addetti stampa locali e regionali €.550,00 

Pranzo di lavoro Incontro con rappresentanti delle associazioni di categoria per 
programmazione iniziative turistiche.  

€. 250,00 

    Totale delle spese sostenute €. 6.898,50  

 

Città di Castello, 09/05/2014 
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