
Comune di Canegrate

ALLEGATO AL RENDICONTO 2O11

ETENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DETTENTE

NELL,ANNO 2011
(articolo 16, conna 26, deldecreto legge 13 agosto 2077, n.738)

Delibera dÍapprovazione regolamento n. 

-//_del 
Jl_

(lndicdrc qli estteni del reqolonento dell'ente ke tuulti odottdto) che disciplino le spese di rcpptesentanzd)

SPESE Dl RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELrANNO 2011 (1)

Dèscrizione dell'oggètlo della spesa
occaslone tn cut la spesa e stata

sosfenufa
tm pofto oella spesa

(eu io)
AcouislÒ fiori è corone oer 25 aDrile R icorrènza 25 aDrile 100.00

Acquisto fiori e corone per 4 novembre R icorrenza 4 novem bre 1 0 0.00

Acquisto tarqa com memotativa
100" anniversario Fondazione Coop.
Sociale Circolo Bell'unione 54.45

ACqUTStO 0OlCtUm I per lesÍvtta naÎaltzte
Omaggi ad assistiti (disabili, nido,
ludotece I N ata le 96.00
Acouisto fooli oer biolietti diNatale N ata lè 800
Acquisto dono per Cenko socio

ed ucativo Natale 37.70
OfteÉa nalalizia oarrocchie Natale 100.00
Ristoro oarteciDanti qara oodistica G ara soortiva "stracaneorate" 315,35

Prem iazione oartecioanti oara oodistica G ara soorfiva "stracaneorate" 513 12
sto oeroamene festa dello soott Festa dello spotl 17 l4l211 1 34,50
sto dono festa delìo soort Festa dello sootf 171412011 17 .98

Acq u sto Derqamene attività sportive Attività sDortive varie I 9,50
sto fiori trofeo Barlocco Trofeo Barlocco 25 00

Rinlresco durante le rnrziatrve festa
della donna Festa della Donna 150,00
O m aooi festa della donna Festa della Donna 4 5.00
l\/ateriale per allesiimento rinfresco
durante le iniziatìve festa della donna Festa della Donna 85 60
Acouisto fiori festa della donna esta della Donna 20 00

Acouisto oeroamene oer matrimoni civili [4atrimonicivili 4 5.00
Acquisto omaggi floreali per matrimoni
civill I\Iatrimonicivili 6 6.00

Totalè delle spese sostenute I.UJJ,ZU

Li 27/3/20!2

ILRESPONSABILE

ffi
RETARIO DELL'ENIE



RE U

l1)AfÌndel'€èncazloieslrichiamanoisègu€ntiprincipiecrterieene.altdesuntidatcónsodatoorientamento
fretta.orelazionecon èJinalita stituzonalidell'€nt€i
su$Gterzadieementich€rjchièdanounèprolezion€esternad€ è atUvrta de reite per i m gl ore pe6egutmento de própri fìnt istituziónall,

qualilicazione delsossefio dest natarió d€l'o..asiodede la spesa;
.spondenza a íteridirag onevol€zza e dtcongruira rÈpetro aifini.

(2) E'richieía la soltoscrizione di almeno due componenti de coll.sio/ sèmpre.hé I reeolamento di contabiità non prev€da la pr€senza dituru lcomponenti per i
funzioramento, owero dell'unico revrsore ieì.asiin cu l'organo sia costiruiro da un soto revsor€.


