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L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2 
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------------------------------------------------------------------------- 
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 TIMBRO  
   ENTE 

                                                             
(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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA SPESA OCCASIONE IN CUI LA SPESA E’ STATA SOSTENUTA 
IMPORTO 

SPESA 

Colazione istituzionale  
Gran Canal Ristorante - Venezia 

Ospitalità al Commissario Straordinario della Provincia di La Spezia - Marino 
Fiasella in occasione inaugurazione della “Casa Sensoriale Domotica” progetto 
sostenuto dalla Provincia di Venezia con il patrocinio dei Ministeri dei Beni 
Artistici e Culturali 

262,00 

Colazione istituzionale  
Trattoria da Ugo – Campalto Venezia 

Ospitalità al Commissario Straordinario della TAV e responsabile Tecnico che lo 
accompagnava in occasione  dell’incontro su situazione viaria e suoi sviluppi  100,00 

Colazione istituzionale 
Taverna La Fenice di Venezia  

Ospitalità a 6 persone in occasione dell’incontro connesso all’iniziativa 
denominata “Il gusto delle Stelle” che prevede la realizzazione di un 
programma televisivo atto a promuovere e dare visibilità alla provincia di 
Venezia per le sue bellezze naturali, architettoniche e altre tipicità. 

150,00 

Servizio taxi ditta Veneziana Motoscafi Soc. 
Coop. di Venezia 

Trasporto A/R con motoscafo da P.Roma a Palazzo Cà Corner della Squadra di 
Calcio Football Club Venezia in occasione della premiazione della squadra in 
lega Pro-Calcio professionista 

401,81 

Servizio trasporto vaporetto ACTV Trasporto delegazione partner del Progetto CIUDAD in occasione della 
conferenza finale del 6.7.2012 

106,30 

Bottiglie acque minerale  utilizzate in occasione delle giornate in cui si è sviluppato il corso di 
formazione/seminario “L’indagine di polizia giudiziaria e l’accertamento di 
polizia amministrativa negli illeciti ambientali”  per tutte forze di polizia della 
provincia di  Venezia (Carabinieri, Finanza ) che operano nell’ambiente e per 
altri uffici pubblici  interessati. 

12,40 

Omaggio istituzionale  
Ditta Hydra – F.lli Bisetto Trevisin sas di  
Cavallino Treporti  - Venezia 

Mazzo di fiori offerti alla signora Antonia Sautter – Curatrice Eventi e Ideatrice 
del Ballo del Doge 49,50 

Nastro 
Mercerie Venezia 

Acquisto nastro rosa utilizzato per campagna Nastro Rosa  
16,60 

Bottiglie di Vino Ditta Vinicola Botter – 
Fossalta di Piave 

Offerte in occasione degli scambi augurali Festività Natalizie a ospiti istituzionali 
304,92 

Beni di rappresentanza 
(determina prot. 2012/48800) 

Acquisto medaglie, coppe stemmi, bandiere utilizzati per premiare atleti 
6.000,00 

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE 7.403,53 


