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COMUNE DI FONDI 
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Spett. CORTE DEI CONTI 
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Sezione Regionale di Controllo I-AvlO 
Via Monzambano, 1 O 
00185 Roma 

OGGETTO: Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell'esercizio 2011. Trasmissione (DM Interno 23 gennaio 2012) 

Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011 e dall'articolo 2 del DM Interno 23101/2012, si trasmette in allegato alla 

presente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2011 , 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 03/05/2012. 
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COMUNE DI FONDI 

(Prav.LATINA) 

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

NELL'ANNO 2011 
(articola 16, camma 26, del decreta legge 13 agosto 2011, n. 138) 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 

Manifesti e biglietti augurali Festività varie 1.320,00 

Buffet offerto ai dipendenti Ente Festività Natale 600,00 

Pranzo di lavoro Ospite Questore di Latina e staff 450,00 

Acquisto targhe Manifestazioni varie 1.375,02 

Fiori per commemorazioni Matrimoni e corone celebrative 1.110,00 

Book fotografico Inaugurazione piazza De Gasperl 500,00 

Totale delle spese sostenute 5.355,02 
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L'ORGANO DI REt~IO E CONOMICO FINANZIARIO 2 
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(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 persegulmento dei 

propri 
• fini istituzionalij 
• 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 II regolamento di contabilità non preveda la 



presenza di tutti i componenti per il funzionamento, owero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo 
revisore. 


