COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2011
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Acquisto di corone d'alloro e targhe Assemblea dei delegati dell'a.n.a. organizzata
ricordo
dalla locale sezione del gruppo A.N.A.

Importo
della spesa
(euro)
€ 270,00

Acquisto di una targa con orologio

Pensionamento di un dipendente

€ 35,00

Stampa di locandine

Anniversario della Liberazione - 25 aprile 2011

€ 144,00

Acquisto generi alimentari per rinfresco

Rassegna corale per i festeggiamenti del 150°
Anniversario dell'Unità d'Italia

€ 63,66

Stampa locandine ed inviti

€ 396,00

Acquisto targhe in ottone

€ 44,00

Cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola
Acquisto di una targa in metacrilato dell'Infanzia di Gonars "Chiara e Federico"
trasparente
con
stampa
digitale
intitolazione Scuola dell'Infanzia
Festa della Repubblica - 2 giugno 2011.
Cerimonia di consegna della Costituzione della
Rinfresco al termine della cerimonia
Repubblica italiana e dello Statuto della
Regione Friuli Venezia Giulia ai neomaggiorenni
Noleggio pulmann per il trasporto dei Festa degli Argonauti di Vrhnika, città slovena
ragazzi della corale
gemellata con il Comune di Gonars.
Generi alimentari di conforto per i Partecipazione
di
una
rappresentaza
ragazzi della corale (bibite,panini)
dell'Amministrazione comunale e di un gruppo
corale
locale
alla
manifestazione
Servizio di interprete
dell'11.06.2011

€ 192,00

€ 200,00

€ 460,00
€ 46,85
€ 200,00

Acquisto targhe con cartella

Cerimonia di premiazione dei vincitori del
concorso "Il Centro estivo dell'anno" promosso
dal quotidiano Il Messaggero Veneto presso la
sede dell'Istituto scolastico Malignani di Udine

€ 36,00

Acquisto targa ricordo

Incontro con il nuovo dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Gonars e
ringraziamenti e saluti al dirigente uscente

€ 80,00

Stampa locandine e manifesti
Acquisto corone d'alloro e mazzi di fiori
Acquisto bandiere
Cerimonie commemorative del mese di
Acquisto gadget ricordo da offrire alle novembre presso il sacrario memoriale del
cimitero del capoluogo alla presenza delle
autorità straniere
Service musicale audio per i discorsi delegazioni slovene e croate
delle autorità
Servizio di interprete
Manifestazione "Giornate del Volontariato".
Stampa diplomi su pergamena
Premiazione associazioni locali che operano nel
settore del volontariato

€ 228,00
€ 870,00
€ 1.537,91

Totale delle spese sostenute

€ 5.972,12

€ 300,00
€ 423,50
€ 300,00
€ 145,20

Gonars, 05/06/2012
IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
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L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
___________________________________________

