
PROVINCIA DI VENEZIA 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2011 

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

Delibera di approvazione regolamento n. 23 del 12 febbraio 2008 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 1

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

Ricevimento Autorità nell'isola di S. Servolo Rappresentanza esterna in occasione della 
                   4.998,80 

Noleggio taxi acqueo
Trasporti amministratori provinciali in occasione di 

incontro istituzionale (27/11/2011 - 5/12/2011)
                      195,00 

Rinfresco

Incontro istituzionale con delegazione amministratori

della Provincia di La Spezia (14/01/2011)
                      927,00 

Stampe Visita del Santo Padre Benedetto XVI a Venezia il 7-8/05/11                    1.260,00 

Omaggio Visita  Santo Padre Benedetto XVI a Venezia il 7-8/5/11                    2.400,00 

Colazione di lavoro
Incontro istituzionale con amministratori del Comune di 

Venezia (21/07/2011)
                      180,00 

Incontro  con Sindaco Portogruaro (1/07/2011)                         75,00 

Incontro con Presidente UPI (8/01/2011)                         60,00 

Incontro istituzionale per progetto Ittico- Molluschicoltura 

(12/07/2011)
                        90,00 

Targhe 
Premiazione “II rassegna interregionale Nord Italia di Cucina 

Pasticceria e Sculture Artistiche” (24 gennaio 2011 a 

Noventa di Piave)

                      120,00 

Vicenda Vinyls - Incontro tenuto il 13.4.11 fra 

amministratori e OO.SS.
                      100,00 

Incontro tra Amministrazioni Provinciali del Veneto e 

Regione Veneto sulla sicurezza (5/05/2011).
                      252,16 

II Evento Plenario del Patto dei Sindaci (8/07/2011)                       103,23 

Omaggi da consegnare ad ospiti in occasione di incontri
                      256,68 

Incontro con i Sindaci della Provincia - Regata Storica del 

4.9.2011
                        44,00 

Rappresentanza esterna incontri augurali con addetti 
                      288,37 

Dono rappresentanza ad autorità istituzionali in occasione 

delle Festività Natalizie
                   3.545,30 

Omaggi per incontri istituzionali                    1.000,00 

Oggetti da usare in occasione di visite istituzionali e  firme 

di protocolli d’intesa
                   1.134,00 

Cerimonia istituzionale di saluto al Patriarca (novembre 

2011)
                      386,45 

Scambi augurali Feste Natalizie con autorità e Giornalisti                       115,50 

Omaggio al Prefetto in occasione degli auguri natalizi.                       225,00 

Firma Patto dei Sindaci in collegamento con Bruxelles 

(29/11/2011)
                   2.750,00 
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Festa del Redentore  del 16 luglio 2011

stampa, ecc.

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

Convegno del Dipartimento dei Presidenti dei Consigli 

Provinciali  (Sezione UPI)
                      860,00 

Manifestazioni sportive e culturali                    1.000,00 

22.366,49         Totale delle spese sostenute

  

               DATA     _________________ 

 

          IL SEGRETARIO  DELL’ENTE                                                                                           
        

     FINANZIARIO  
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------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 
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(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. 

 TIMBRO  
   ENTE 

23 marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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f.to dr. Brugnerotto f. to dr.Todesco

f.to dr. Cestaro

f, to  dr. Nordio 

f.to  dr. Martin


