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ALLEGATO

COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2018
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 201 l, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Descrizione dell' oggetto
della spesa
Acquisto manifesti

Messaggio augurale in occasione delle
festività natalizie anno 2017
Messaggio augurale in occasione delle

Acquisto manifesti
Acquisto crocifisso in argento

Acquisto biglietto aereo A.R.
e pernottamento in hotel per
l'Ambasciatore Emeritus
UNESCO Prof. R. Bondin
Fornitura catering
Acquisto crocifisso in argento

in

Acquisto quadro

corallo

con effige di San Sebastiano

Acquisto bandiere

Acquisto corona

NELL'ANNO 2018

di fiori e

necrologi

festività pasquali anno 2018
Cerimonia 50" Anniversario di Sacerdozio
del Parroco della Chiesa di Villasmundo Don G. Giudice.
Candidatura a Patrimonio dell'Umanità la
festa e

Importo
della spesa
€ 110,00
€.97,99

€ l29,gg

€ 480.04

i "NURI" di San Sebastiano

Cerimonia omaggio al Patrono S. Sebastiano
Rinfresco per i rappresentanti delle Istituzioni
Cerimonia 50o Anniversario di Sacerdozio
del Parroco Don Giuseppe Finlandia
Cerimonia di gemellaggio fra le Confraternite
di Misericordia di Melilli e Valledolmo
Bandiere da esterno per ilPalazzo Comunale
dell'ONU e del Consiglio Comunale
dell'Ente
Proclamazione lutto cittadino per esequie
dell'illustre concittadino Mo Pino Valenti da

€ 550,00

€ 128,00
170,00

€ 305,00

€ 305,00

Melilli
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

DATA

€2.275,92
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(l)

Ai fini dell'elencazione si richiamano i

seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato cirientamento della

giurisprudenza:

propri fini istituzionali;
tra l'attività dell'Ente e la spesa erogat4 nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

(2)

E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, serpprechè il pgolamento di contabilita non
preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei o'asi in,cui I'dr$ano sia costituito
da un solo revisore
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Libero Consorzio Comunale di Siracusa

OGGETTO: Trasmissione elenco spese di rappresentanza anno 2018

COMUNE DI I\,'IELILLI
Provincia di Srracusa

Prot. in

1.

inf collelio dei Revisori

Arrivo

331??-06 del 13-06-?o!)

Sede

Si trasmette l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute, dagli organi di governo
nell'anno 2018, per un totale complessivo di€ 2.275,92, così come di seguito meglio precisato:
Acquisto manifesti per messaggio augurale in occasione delle festività natalizie anno
2017
I
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€ 110,00;

Acquisto manifesti per messaggio augurale in occasione delle festività pasquali anno
2018 € 97,99;
Acquisto crocifisso in argento per la Cerimonia del 50" Anniversario di Sacerdozio
del Parroco della Chiesa di Villasmundo - Don G. Giudice€ 129,89;
Acquisto biglietto aereo A.R. e pernottamento in hotel per I'Ambasciatore Emeritus
UNESCO Prof. R. Bondin Candidatura a Patrimonio dell'Umanità la festa e i "NURI"
di San Sebastiano € 480.04;
Fornitura catering per Cerimonia omaggio al Patrono S. Sebastiano da offrire ai
rappresentanti delle Istituzioni € 550,00;
Acquisto crocifisso in argento per la Cerimonia del 50'Armiversario di Sacerdozio del
Parroco Don Giuseppe Finlandia € 128,00;
Acquisto quadro in corallo con effige di San Sebastiano per la Cerimonia di
gemellaggio fra le Confraternite di Misericordia di Melilli e Valledolmo 170,00€;

Acquisto bandiere da esterno per il Palazzo Comunale dell'ONU e del Consiglio
Comunale € 305,00;
Acquisto corona di fiori e necrologi Proclamazione lutto cittadino per esequie
dell'illustre concittadino Mo Pino Valenti da Melilli € 305.00.
Tanto per dovere
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