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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2013 
 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E’ STATA SOSTENUTA 
IMPORTO 

SPESA 

Cuscino funebre  
Fioreria San Marco di Biasissi Sergio – 
Venezia 

Funerale dipendente 
300,00 

Trasporto acqueo 
Venice Water Taxi di Venezia 

Incontro istituzionale a Ca’ Corner 
110,00 

Colazione istituzionale 
Ristorante Darsena di Mestre  

Ospitalità a: Amministratori, Dirigenti locali, rappresentanti 
Confindustria e banca Europea in occasione di incontro istituzionale 
tenutosi presso la sede di Mestre della Provincia di Venezia 

550,00 

Rinfresco 
Ditta Ermenegildo Rosa Salva Srl di 
Venezia 

Venezia 25.7.13 Sala Giunta di palazzo Ca’ Corner cerimonia di 
consegna attestati di ringraziamento agli Avvocati per la loro attività 
gratuita “Parla prima con l’Avvocato” 

100,00 

Colazione istituzionale  
Edizioni Alberghi srl 

Incontro istituzionale con Sindaco di Venezia (23.11.13) 
138,40 

Colazione istituzionale  
Edizioni Alberghi srl 

Incontro istituzionale con Sindaco di Venezia (13.3.13) 
168,10 

Generi alimentari vari Offerti in occasione degli scambi augurali Festività Natalizie a ospiti 
istituzionali 

416,87 

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE 1.783,37 
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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


