
SPESE  DI RAPPRESENTANZA  S08TENUTE  NELL'ANNO  2021  (capitoli  dí spesa  10'11035-6-7)

Descrizionesdpeelsl'oaggetto della I Occasione  in cui  la spesa  è stata  sostenuta Importo«edue;ola, spesa I
Onoreficenza  - convivialìtà Fornítura  dì targa  in astuccio  blu con  dedica €  91,50

Onorefícenza
Pergamene  per  la partecipazione  alla  mostra  su

Dante  Aliqherì
€  104, €)1

Omaggí

Acquisto  20 copie  libro  "Giaveno  e le sue

borgate"  e 10  copíe  "100  mígliori  funghì"  per

omaggí  rappresentanza

€  379,00

Convívìalìtà
rinfresco  per  cerímonia  presso  sala  degli  specchi

Palazzo  Marchini
€  26,00

Onoreficenza
Fíori  per  giornata  nazionale  in memoria  vìttima

delle  mafie
€  25,00

Cerimonia Acquìsto  bandiera  italiana  ed europea €  17,00

Conviviaìità Cerìmonía  finaìe  servizio  civile €  42,17

Cerìmonia/convivìalità
Manifestazione  "Giaveno  Città  del  buon  pane"  -

stampa  attestati  partecipazíone  e convivialità
€  98,50

Cerimonia Targa  per  70 anní  fondazionie  Avis  Giaveno €  35,00

Cerimonìa Omaggío  floreale  cíttadìna  onoraria €  25,00

Convìvíalità
Omaggio  floreale  delegazione  Saint  Jean  De

Maurenne  oer  evento  "ottobre  rosa"
€  20,00

Cerimonia
Pergamene  per  cíttadinanza  onorario  e milite

ianoto
€  30,00

Cerimonía

Pergamena  e stampe  per  cerimonia  cittadinanza

onoraria  e accoglíenza  ambascíatore  cubano  in

Italía

€  183,76

Convivialìtà
Accoglìenza  delegazìone  cíttà  gemellata  Saint

Jean  De Maurienne
€  23,67

Convívíalità
Servízio  televísivo  "Festival  delle  luci"  - cesto

orodotti  del  territorío
€  50,00
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IL SEGREî  ARIO  DELL'ENTE
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(1) Alfinì  dell%=zìone  sNj$mnano  ì seguenti principi e crìterì generali  desunti dal consolidaìo  ormntamento  della
giurìsìí  "N}
r i stretta correlazione  con le néalìtà istìtuzionali dell'enle

sussistenza  dí elementi  ch \richiedano  una proiezìone  esterna delle attìvità dell'enìe  per il migliore  perseguimenlo  dei propri

ì'attìvità dell'ente  e la spesa erogata, nonché alla qualificazione  del soggetto  destinataío  dell'occasione  della spesa;

J rispondenza  a criíerì di ragionevolezza  e di congruità  rispetìo ai fini.
(2) E' ríchiesta  la soltoscnzione  di almeno  due componenti  del collegio, sempreché  il regolamento  dí contabilità  non preveda la
presenza  dì tuíti i componenti  per il funzionamento,  owero  dell'uríco  revisore  nei casi in cui l'organo  sia costituito  da un solo
revisore.


