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COMUNE DI NAPOLI
Provincia di NA

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

(onicolo 16, comma

NELL'ANNO 2017
26, del decreto legge 7j ogosto

2011, n. 138)

DESCRIZION i: DELL'OGGETTO DELLA

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E'STATA

SPESA

SOSTENUTA

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manìfestazioni,vis. Prot.-Elen.Al legato

€ 9L7 ,15

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi, manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 928,87

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€929,71

Fornitura Coppe - Targhe e Medaglie
Forn itu ra di corone,cuscini
comosizion i.floreali
Fornitura di corone.cuscini
comosizioni.florea li

ifestaz io n i,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 869,18

Eventi, manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 520,00

Eventi,manifestazioni,vìs.Prot.-Elen.Allegato

€ 660,00

Fornitura coppe-targhe-medaglie

Eventi, manifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

€825,26

Fasce per allestimento corone d'alloro

iniziative ed eventi

€ 878,40

Eve nti, m

a n

-

istituzionali

Realizzazione ed allest. Pergamena e

libro Città
Fornitura di corone,cuscin
comosizioni.florea li

Conferimento Cittadinanza Onor. Maradona

€ 300,00

Eventi,manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Al legato

€ 800,00

fìrma prot.turismo

€ 165,00

i

Colazione lstituzionale

Delegazione Barcellona

Composizione Floreale

Coniugi Gervaso

Rinfresco

Delegazione ANCI

€ 385,00

Forn itu ra Caramelle

Festa Epifania in collaborazioeVigili delfuoco

€ 330,00

Rinfresco

€ 330,00

Pausa caffe'

delegazione Sindaci del Sudamerica
Conf.scolaresche.pr.ass.ex internati
lag.nazisti

€ 275,OO

Rinfresco

Premiazione squadra.basket coppa italia

€ 440,00

Pausa Caffe'

conf.scolaresche con presidente Prov.Anci
Delegazione consoli petizion.Unesco
art.pizza
Conferimento Onorificenza artista Enzo
.Avitabile

€ 275,00

€ 275,O0

Premiazione squad ra palla nuoto

€ 330,00

-

€ 60,00

-

Rinfresco
Rinfresco
Pausa Caffe'

€ 660,00

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 732,OO

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eve nt i, m

ifestaz io n i,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 732,00

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Ev€nti,manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 890,2s

Eventi,Danifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

€ s35,80

cuscino fu nebre -sig. D'Alessan

€ 100,00

Fornitura Coppe - Targhe e Medaglie
Fornitura corone,cuscini composizioni
floreali

a n

d

ro Antonio

\"

Fornitu ra Coppe-Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

€ s29,80

Fornitura di corone,crrscini
comoosizionifloreali
Fornitu ra di corone,cuscini e
composizionifloreali

eventi funebri elenco all.fattura
composizione floreale x intitol..campo

€ 670,00

Servizio catering
Rinfresco

fFornitura confezioni/doni
Servizio Catering
Forn itura di corone,cuscini
comoosizioni floreali

Fornitura

co

p

pe-ta rgh e-m ed aglie

€ 50,00

ScamDia

pranzo ferragosto centro 1acc. ex dormitorio
oubblico
Confer..onorificenza.90 anni Amoretti
Pres.Prov.ANPl
Visita ferragosto ragazzi ospitl centro
Marechiaropranzo Pasqua - cen-1 accogl. ex Dormitorio
Pbblico

€ 990,00

€ 550,00
€ 715,00
€ 968,00

Eve nti, m

a n

ifestaz io n i,vis. Prot.

n.Allegato

€ 180,00

Eve nti, m

a n

ifestaz io n i,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 8L3,44

-E

le

Fornitura Crest Comune di Napoli

dono di rapp.in occ.eventi manif.visite
protocollari

€ 600,00

Fornitura Crest Comune di Napoli

dono di rapp.in occ.eventi manif.visite
orotocollari

€ 600,00

Fornitu ra n.3 bandiere

Pennoni Palazzo San Giacomo

€ 400,00

Fornitura
Fornitura
occasioni
Fornitura
floreali
Fornitura
floreali

Eventi,manifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

€ 596,28

Cuscino-comp.rose cent.- rose Fest.lmmacol.

€ 340,00

Composizioni . Vedi elenco allegato

€ 120,00

Composizionì . Vedi elenco allegato

€ 320,00

occasione consegna onori artista Ang.Luce
lstituzione rete protezione e inclusione
sociale M.Poletti
brindisi con stampa cittadina per auguri
nuovo anno

€ 880,00

€ 440,00

Servizio catering

incontro con il oersona le
pranzo Natale centro 1acc. ex dormitorio
oubblico

Fornitu ra materiale

5ervrzro commesSl

€707,60

coppe-targhe-medaglie
comoosizioni fl oreale varie
corone,cuscini composizioni
corone,cuscini composizioni

Rinfresco e Torta
Rinfresco
Rinfresco
Rinfresco

€ 560,00
€ 330,00

€ 968,00

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

f

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis.Prot.-Elen.Allegato

€ 943,99

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eve nt i, rnan ife stazion i,vis.

Prot.-Elen.Allegato

€ 946,05

Fornitura Coppe

-

Targhe e Medaglie

Eventi,manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 825,05

oaìo oo

("

Fornitura Coppe - Targhe e Medaglie
Fornitura stampa vedute di NA con
corni in legno

Eventi, manifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 445,02

Dono di rappres.occasione visite protocollari

€ 976,00

Fornitura Coppe-Targhe-Medaglie-etc

Eventi,man ifestazioni,vis. Prot.-Elen.Allegato

€ 542,90

Affidamento alla ditta Buvette Palazzo Organizzazione di piccoli coffee break in
del Consiglio comunale- Pasq uale
occasione di incontri ed attività istituzionali
Ammendola

srl. aggiu d icata

ria d ella

€ 500,00

di rappresentanza svolte nell'espleta mento

concessione del servizio di
dell'incarico ricevuto dal Presidente del
som m inistrazione di alimenti e
bevande presso la sede del
Consiglio comunale
Consiglio comunale per
I'orga nizzazione di piccoli coffee break

Totali spese di rappresentanza 2017

€ 32.660,74

DAfA
TIMBRO
DELL'ENTE
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{1) Aifini dell'elencazione si richiamano
giurisprudenza:

'
'

criteri generali desunti dal consolidato orientamento della

,

stretta correlazione con le finalità istituzionali dell,ente

;

sussìstenza 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
soesa:
'

flspondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E' rìchiesta la sottoscrìzione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento
di contabilità non preveda la
presenza ditutti i componenti per il fu nziona mento, owero dell'unico revisore nei
casi in cui l'organo sia costituito da un solo
revisore,

