
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

ALLEGATO 

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

NELL'ANNO 2011 
(articolo 16, comma 26, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 (1) 

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

(euro) 

Fornitura di una corona di fiori e di n. 30 
epigrafe 

Decesso del primo Sindaco del Comune di Priolo Gargallo 
che partecipò alla lotta autonomistica raggiunta 
nell'anno 1979 € 360,00 

Fornitura di n. 40 manifesti augurali per 
l'ufficio di Presidenza 

Auguri alla cittadinanza per la Santa Pasqua 
€ 216,00 

Fornitura rinfresco per il festeggiamento 
del 70° anniversario di matrimonio dei 
coniugi La Duca 

Ricorrenza del primo 70° anniversario di matrimonio 
verificatosi nel Comune di Priolo Gargallo 

€ 380,05 
Fornitura di una corona di alloro in 
occasione della cerimonia del 4 novembre 
2011 

Cerimonia del 4 novembre 2011 

€ 180,00 

Fornitura di n. 5 bandiere per il centro 
diurno anziani "Rinaldo Frangi" 

Incontro tra l'Amministrazione comunale di Priolo 
Gargallo e una rappresentanza della comunità di Olawa 
con la quale questo Ente ha stipulato un Patto di 
Fratellanza €423,50 

Fornitura di n. 4 bandiere in poliestere 
nautico cm 150x225 

Sostituzione delle bandiere esterne alla sede municipale 
€432,00 

Fornitura targa per conferimento 
onoreficenza ad un atleta priolese 

Conferimento onoreficenza ad un atleta priolese 
€ 40,00 

Fornitura di n. 30 manifesti augurali per 
l'ufficio di Presidenza 

Auguri alla cittadinanza per il Santo Natale 
€ 145,20 

Totale delle spese sostenute € 2.176,75 

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano ì seguenti principi e criteri generali desunti da! consolidato orientamento della giurisprudenza: 

• stretta correlazione con finalità istituzionali dell'ente; 

• sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delie 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 ia spesa erogata, nonché alla 
qualificazione del soggetto destinato 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 colleggio, semprechè il regolamento di contabilità non prevede la presenza di tutti i componenti per il 
funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da uno solo revisore. 


