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Comune di Ancona 
 

  LENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2015 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015  (1) 

 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
Importo della spesa 

(euro) 
IVA esclusa 

01 Corona alloro Giornata del Ricordo 44,00 

30 Pergamene con cornice, e personalizzazione 
formato A3 

105,00 

10 Fornitura e consegna corone piccole con gancio 380,00 

01 Fornitura e consegna corona grande con piedi 95,00 

12 Rotoli nastro tricolore uso corona in cartaraso h. 16 
x 100 per addobbo vie cittadine 

Celebrazioni del XXV Aprile 

576,00 

15 Pergamene con cornice personalizzate formato A3 
per benemeriti 

52,50 

01 Medaglie “Ciriachino” d’oro (compresi  incisione, 
astuccio e spese di trasporto) 

699,00 

04 Medaglie “Ciriachino” d’argento (compresi incisione, 
astuccio e spese di trasporto) 

376,00 

01 Mazzo di fiori per San Ciriaco 40.00 

02 Mazzi di fiori per omaggiare le signore 36.00 

20 Rose per pensionate 

Celebrazioni San Ciriaco 4 maggio 

40,00 

01 Fornitura e consegna corona grande di alloro con 
piedi e con nastro e scritta “il Comune di Ancona” 

Anniversario della Festa della Repubblica 
Italiana  – 2 Giugno 2015 

95,00 

03 Fornitura e consegna corona grande di alloro con 
piedi e con nastro e scritta “il Comune di Ancona” 
(comprese due dedicate alla Polonia) 

285,00 

03 Fornitura e consegna corona piccola  di alloro con 
piedi e con nastro e scritta “il Comune di Ancona” 

Anniversario Liberazione di Ancona 18 luglio 
2015 

195,00 

Lunch Buffet 

In occasione dell’incontro del Comitato 
Direttivo e della conferenza stampa dedicata 
al Piano strategico della Città di Ancona - 21 
luglio 2015 

440,00 

Spese soggiorno Hotel Fortino Napoleonico Ospitalità Kathleen Kennedy 449,00 

Spese rappresentanza (coffee breack) Occasione arrivo nuovo Prefetto 26,00 

Mazzo di fiori Centenaria 30,00 

n. 32 Corone piccole 

n.   1 Corona grande con piedi 

n. 36 Mazzi di crisantemi con nastro 

Celebrazioni in occasione dei Defunti 1.189,00 

telegrammi Centenari 88,17 

Ospitalità delegazione Montenegro 1.379,19 

Acquisto targhe  
Tipicità in blu (29-31 maggio) 

122,00 

TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA – anno 2015 6.665,86 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   

 _________________________ __________________________ 

  

 

 

TIMBRO ENTE 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
 

 

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento 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 l’attività dell’ente e la spesa 

erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa; 

- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. 

 

(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i 

componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore. 


