REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Approvato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 19.12.2017

ART. 1
1. Allo scopo di perseguire,nell’ambito dei propri fini istituzionali, la promozione di una
adeguata immagine e rappresentatività dell’Ente, di attivare l’attenzione di ambienti
e soggetti qualificati nonché dell’opinione pubblica nell’attività amministrativa, il
Responsabile del Servizio, di concerto con il Sindaco o con l’assessore di
competenza, è autorizzato ad assumere, a carico del bilancio, spese relativamente
a:
a. Colazioni, piccole consumazioni, servizi fotografici, stampe, addobbi e
impianti vari in occasione di incontri di lavoro della Giunta Comunale e del
Sindaco con rappresentanti di altri enti pubblici o personalità o autorità
politiche e governative;
b. Omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee
all’Ente, nonché degli ex amministratori ed ex dipendenti;
c. Stampa inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici in
occasioni di celebrazioni, manifestazioni, cerimonie e inaugurazioni;
d. Doni, quali targhe, medaglie, coppe, libri, omaggi floreali, oggetti simbolici,
ecc…, alle personalità e autorità estranee all’ente fino all’importo unitario di €
140,00;
e. Messaggi augurali a personalità estranee all’ente in occasione di festività o
altri eventi.
2. Le spese elencate al comma 1 possono essere estese a favore delle Associazioni
di volontariato, sociali, culturali, sportive e ricreative, in occasione di manifestazioni,
incontri o meeting, che abbiano rilevante interesse e rivestano carattere di
straordinarietà, patrocinati od organizzati dal Comune e svolti nel territorio
comunale.
ART. 2
In occasione di congressi, convegni, tavole rotonde e altri consimili manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune, il responsabile del servizio amministrativo
assume le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché rimborso spese di
viaggio dei moderatori e relatori, qualora svolgano tale attività a titolo gratuito.
ART. 3
I provvedimenti di spesa di cui agli articoli precedenti, di importo non superiore a €
2.500,00 possono essere assunti con le modalità individuate dal Regolamento
comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
ART. 4
Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame da parte dell’organo
regionale di controllo.

