CON{UNE DI ROGHUDI
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI R,{PPREStrNTANZA
qppro\a.o con oetibera C...
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Finalità del regolamento
r€golamento disciplina

1. ,1,^ f*:".r:"
oe.u.AmmrDrstraztone
comunale spese

i

casi nei quali

è consentito sostenere da

parre
soggetti aulorizzati ad
err€ttusre tati spese e ìe procedure, nel rispetto della normativa vigente, pèi
la gestione
amministrÀtiva e conrabile delle spese medesime.

,

dì

rappresentanza, nonché

i

ARTICOLO 2

Defìnizione di spesa di rappresentalza
1.Sono sp€se di ra pprese ntanza quelle derivanti da obblighi di relaziore, connesse
al ruolo
IsuLuTrondle (ell Ente, o a doveri di ospitaljrà, specie in occasione
di visite di personalità o
oeregazlonl, ltatlane o sLraniere, di iDconLri, convegni e congressi,
organjzzalì direffamenLe
dall'Amministsazione o da altri, di manifesrazioni o iniziative ir iui il éo*-*"
,irJtiiàiruorto, Oi
cerimonie e ricorrenze.
2. RientÌ'ano- nelle spese di rappresentanza queìre finahzzaLe a mantenere
o ad accrescere ir
(omunale, inteso quate elevata considerazione, anche
j-"I1Tr*T"azione
sut piano
lj-":Ifl], det suo ruoìo di soggetto rappresentativo
rormare,
della comunità amministrata e della sua
presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per
il miglior perseguimento dei paopd
fini istituzionali.
ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese.ài rappresentanza
perseguire, neltambiro dei propri tini isriruzionati. un,adesuara
proiezione
1; l]l:-::r,",91
immasine. di manrenere ed accrescere it proprio pr;srisio,
di
:l ::::il:^ :"Truoro
-1.1!rra
or rappresentanza, per lare conoscere, apprezzare e seguire la propria
::,,:l:f1::-,
arnvrrà rsùruzionale, il Comune assume a carico del bilancio
ooeri derivanù da obblighi di
rpìazione e da doveridi ospitaliLà specje in occasione dij
visiLe di pprsonalità o deleg;zioni, ihliane
o srrrniere,
incontri di lavoro,
manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori,
tnaugurdzione opere pubbliche,
cerimonieéricorrenze.
ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese ali rappresentanza
dell,Ente

l Sono autoritzati ad effettuare sDse di rappresentanza per conto dell,Ente, previa
mmunicazione aita ciìrnta competenre e previi'verifica
àà"' ài.ioriiuià'ii^'i1"..i"
dell'assunzione d-ll'impegno di sp;sa, i segxentt
5oggetti:
"

.
-

Sindaco,
Vice-Sindaco,

Assessori nell'ambito delle rispettive competenze,

ARTICOLO 5

Specincazione delle spese di rappresentanza

in particolare considerate
pel:
spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute
aJ ospitaÌità offerta in paiticolare occasioni, dentranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a
persone o Autorità coB rappresentanza esterna a dlevanza istituzionale, sociaÌe, politica,
cultumle e sportiva;
b) offerta dl generi di conforto lcaffè, aperitivi, eccJ a ospiti riceluti dai soggetti indicati al
precedente articolo 4, a persone o Autorità, di cui aÌ1a predetta lett a);
c) colazioni di lavorc e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse
pubblico, con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
d) conferenze stampa indette, sempre pei fini istituzionali, dai soggetti autorizzqtii
el inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidianì, affitto locali ed
addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografrci e di stampa, rinfreschi, ecc., in
occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali
partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano
comprese nei piani fiflanziari che promuovono dette iniziative;
donativi ricordo per i nuovi nati, per gli sposi uniti in mahimonio, per acquisizione di
0
cittadinanza, per anniversad significativi di matrjmonio, per centenad, per anniversari
signifÌcativi di Associazioni presenti sul territofl o comunale;
g) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee
alÌ'Ente o di componenti degli Organi comunaii o di dipendenti dell'Ente;
h] onoranze commemoEtive ai Caduti in occasione di detehinate ricorrenze;
il
forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da confermata
consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali §'a organi del
Comune ed Organi dj altre amministrazioni pubbliche [italiane o straniere], o di soggettj,
personalità e delegazioni [itaìiani o stanieri), in vjsite aÌl'Ente, oppure in occasiofle di visite
all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
j)
organizzazione di convegni, tavole rotonde o similj, in quanto sostanzialmente dferibili
ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assiculare il normale ed adeguato esito di dette
iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, nlresèhi ospitalità per gli ospiti
partecipanti (relatori o conduttoai], rappresentanti della stampa, della Radio e.TV, escluse le
spese di caratlere personale;
kl targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a
carattere comunale, provinciale, regionalq nazionale ed internazionali e che si svolgono sul
terfitorio comunale,
1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono

ARTICOLO 6
Casi di

inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essele sostenute €ome spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze
inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali deÌl'Ente e con
un conteDuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoÌi.

2.ln particolare, non rienEano frale spese di rappresentanzai
obÌazioni, sussidi, atli di beneficenza;
omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amminisrratori e dipendenti dell'Entej
colazioni di Ìavorc e consumazioni varie effettuati in occasione deìlo svolgimento della
normale attivìtà di istituto.

ARTICOLO 7

Ces[ione amminisirati],a e contabile
1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai al
competente responsabile,
2, Le spese di rappresentanza sono impegnate e Ìiquidate, sulÌa base di idonea documentazione,

dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione
attestante Ìa natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

3. Qualora Ia spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi,
l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per ìa disciplina dei conbatti
per dell'approw:gionamento anche in economia di beni eseryizi,
4. Le spese ali rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere

anticipate dall'Economo comunalg secondo Ia disciplina prevista dal Regolamento comunale di
contabilita. ln tal caso la fichiesta di anticipazione economale deve essere accompagnata da una

djchiarazione del soggetto ordinatore attestante la natuE di rappresentanza della spesa
sostenut4 qualora tale elemento non emerga daÌl'atto di impegno, con allegata la relativa
documentazione,
ARTICOLO 8
Rendicontazione e pubblicità
1, Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio fÌnanziario sono elencate
in apposito prospetto redatto sulla base deÌlo schema tipo appro to in conformità al disposto
del Desreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Leg9e 74.09.2A71, n. 148, ed allegato al
rendlconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di contlolÌo della
Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet deì Comune, a cura deÌ competente responsabile.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore
apprcvazione.

il giorno

successivo l'esecutività della delibera di

