
Allegato n. 20    

Denominazione dell’ente: Comune di Trieste
Provincia di:Trieste

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

 NELL’ANNO 2019

  (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Prot. I-6/3/1/20/13(2983)



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019 (1)

Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della
spesa (euro)

Acquisto volumi per omaggi di 
rappresentanza

Fornitura destinata a doni di rappresentanza per 
ospiti vari del Sindaco e dell'Amministrazione

2.300,00

Acquisto volumi Antiche stampe di
Trieste

Fornitura destinata a doni di rappresentanza per
ospiti vari del Sindaco e dell'Amministrazione

240,00

Acquisto di corone di fiori per
commemorare i due Agenti di Polizia di 
Stato uccisi

Camera ardente e funerali degli agenti della Polizia
di Stato Rotta e Domenego, uccisi in servizio  

350,00

Fornitura di 50 crest con lo stemma 
della Città di Trieste per omaggi di
rappresentanza

Fornitura destinata a doni di rappresentanza per
ospiti vari del Sindaco e dell'Amministrazione

1.647,00

Fornitura piccoli sigilli trecenteschi della
città di Trieste in argento e bronzo per 
omaggi di rappresentanza

Fornitura destinata a doni di rappresentanza per
ospiti vari del Sindaco e dell'Amministrazione

5.941,40

Fornitura di astucci in moire grigio 
chiaro per sigilli trecentesco della Città 
di Trieste

Fornitura di astucci per sigilli trecenteschi della 
città di Trieste, onorificenza

854,00

Fornitura di trittici di sigilli della Città di
Trieste per omaggi di rappresentanza

Fornitura destinata a doni di rappresentanza per
ospiti di maggiore rilievo del Sindaco e
dell'Amministrazione

3.172,00

Servizio di allestimento palchi e service 
tecnico di amplificazione sonora ed 
illuminazione per cerimonie istituzionali

Realizzazione di cerimonie istituzionali varie non
ricorrenti

1.649,44

Spese per doveri di rappresentanza ed
ospitalità di competenza del Gabinetto
del Sindaco anno 2019

Incisioni sigilli e medaglie e fornitura coppe e 
targhe per premiazioni

235,99

targhe con incisioni personalizzate Cerimonia Premiazione Atleti Azzurri d'Italia 1.499,09

targa con incisione Coppa Italia di Eccellenza campionato di calcio 
2018/2019

147,58

targhe con incisioni personalizzate Premiazioni sportive 706,38

targa con incisione Premiazioni sportive 146,40

Premi vari premiazione corsa dei miracoli 229,97

Servizio catering Partecipazione di Trieste al Bando Unesco a Parigi 780,80

Acquisto corone d'alloro Festa della Liberazione 25 aprile 2019 240,00

Acquisto corone d'alloro Celebrazioni I novembre 2019 320,00

Spese allestimento e pulizia sala Seminario per amministratori dal titolo "Sostieni il
tuo vicino" del 16.5.2019

42,70

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 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 spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.



Stampa locandine e biglietti 
promozionali 

Socialità anziani – eventi natalizi e corsi attività 
motoria

603,90

Affitto teatro Concerto/sfilata, in collaborazione con istituti 
scolastici della città c/o parrocchia di S. Maria 
Maggiore

549,00

Totale delle spese sostenute 21.655,65

DATA_________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

        ________________________                                                                               ________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2 E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, semprechè il regolamento di contabilità non preveda la 
presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo 
revisore.
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