
(Denominazione dell'ente) 

Provincia di 

COMUNE DI SASSOFELTRIO 
PESARO E URBINO 

Prospetto conforme allo 
schema-tipo approvato con 

D M. 23 gennaio 2011 

ELENCC) DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE 

NELL'ANNO 201 2 

(articolo 16, comma 26, ciel decreto legge 13 agosto 20 71, n. 138) 

Delibera di approvazione regolamento n. ~ .. . J . ./.. del ... . é. .. /. . .,..,-

(Indicare gli estremi ciel regolamento dell 'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di 

rappresentanza) 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012 1 

Descrizione dell'oggetto 
della spesa 1----------_:_ _ ____________ f------·· 

Occasione 111 cui la spesa 
è sta ta sostenuta 

Importo del la spesa 
________ (13_!!!_91_ ____ _ 
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Totale delle spese sostenute € l 

DA T A 051041201 2 

---. IL RESPOlliSABII f 'DEr SERVIZIO <FINANZIARIO 

!L FUN7.!0NARIO 

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARI02 

(1) Ai fini dell'elencazione ~.~ richiamano 1 seguenti pnnc1p1 e cnteri gene1 al1 desunt i dal consolidato onentamento della 

giurisprudenza : 
~ stretta correlazione con le fma lita Jsti tuz1onal1 de ll 'ente ; 
~ sussistenza di elementi cl1e richiedano una proiezione es terna del le att1vita de ll 'e nte per il n11gliore perseguimento 

dei propri fini istituzionali ; 
~ rigorosa motivazio(le con rife rimento alto specifico 1nteresse ist ituzionale perseguito . alla dimostraz1one del rappo110 

tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alta qualificazione del soggetto des tinatario del l' occasione della 

spesa : 
:» rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congru ita nspe tto ai fin1 

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due component i del collegio . semprect1è il reç)o lamento di co ntabilità non 
nrPvPrl;J la oresenza di tutti i componenti per il funzionamento . ovvero dell'un1co rev1sore nei casi in cui l'organo sia 


