Provincia di Imperia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2017
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. ____/_________del _________/_______________
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di
rappresentanza)

1

SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 (1)
Descrizione oggetto spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Liturgia della Domenica delle Palme in Vaticano in data 8 aprile 2017
(Determinazione dirigenziale n.739 del 22.03.2017 – Affidamento fornitura alla Ditta
Errico Grazia con sede in Poggio di Sanremo).
Il legame che unisce le palme di Sanremo alla Pasqua Cristiana è il privilegio
concesso a Capitan Bresca dal Papa Sisto V. Il celebre marinaio sanremasco,
presumibilmente Benedetto Bresca, nel settembre del 1586, con la celebre frase “aiga
Fornitura dei tradizionali “parmureli ae corde”, pronunciata durante l’innalzamento dell’obelisco in Piazza San Pietro, ha
sanremaschi” per consegna al Santo Padre unito in modo indissolubile il nome della famiglia Bresca e Sanremo al Pontefice di
in Vaticano
Roma.
Dal XVI secolo il privilegio dell’invio delle palme pasquali in Vaticano a Roma è
proseguito fino agli anni ’70.
Successivamente nel 2004 l’antico privilegio di poter inviare ogni anno, da Sanremo a
Roma, le palme per le celebrazioni in occasione della Liturgia della Domenica delle
Palme in Vaticano, è stato riconfermato.
Anche nell’anno 2017 per tale occasione i tradizionali “parmureli sanremaschi”,
foglie ancora bianche di palma da datteri o palma delle Canarie intrecciate in modo
artistico e tradizionale, per essere portati in processione e benedette durante la
funzione religiosa della Domenica delle Palme, sono stati consegnati al Santo Padre.
La celebrazione solenne viene officiata dal Santo Padre nella Domenica delle Palme
in Piazza San Pietro.

Candidatura di Sanremo
europea dello Sport 2018

quale

Importo spesa
in Euro

2.530,00

Deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 20.04.2017 ad oggetto:
“CANDIDATURA DI SANREMO QUALE CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT
città 2018 - INDIRIZZI.”
Determinazione dirigenziale n.1445 del 05.06.2017 – Assunzione impegno di spesa e
affidamento diretto a varie ditte.

Determinazione dirigenziale n.2494 del 26.09.2017 – Assunzione impegno di spesa e
Pagamento quota candidatura al titolo di liquidazione fattura alla ditta ACES Europe Italia (Brussels – Belgium) relativa alla
quota per la candidatura al titolo di Città Europea dello Sport 2018 –
Città Europea dello Sport 2018
Importo di euro 1.464,00.
Determinazione dirigenziale n.1824 del 17.07.2017 – Liquidazione fattura alla Ditta
Fornitura di n.100 libri (stampa, rilegatura Tipolitografia La Commerciale s.a.s. con sede in Sanremo (IM) relativa alla fornitura
e realizzazione grafica)
di n.100 libri (stampa, rilegatura e realizzazione grafica) per la candidatura al titolo di
Città Europea dello Sport 2018 –
Importo di euro 1.537,20.
Determinazione dirigenziale n.1823 del 17.07.2017 – Liquidazione fattura alla Ditta
Realizzazione n.5 pannelli informativi Promo & Graphics s.a.s. con sede in Sanremo (IM) relativa alla realizzazione n.5
delle strutture sportive cittadine
pannelli informativi delle strutture sportive cittadine per la candidatura al titolo di
Città Europea dello Sport 2018 –
Importo di euro 183,00.
Servizio di traduzione/interprete

Determinazione dirigenziale n.1825 del 17.07.2017 – Liquidazione fattura ad Arcadia
Cooperativa Sociale di solidarietà con sede in Bastia d’Albenga (SV) relativa al
servizio di traduzione/interprete per la candidatura al titolo di Città Europea dello
Sport 2018 –
Importo di euro 550,00.
Il 30 ottobre 2017, a Roma, al Salone d’onore del Coni, si è volta la cerimonia relativa
alla consegna della targa a Sanremo quale “Città Europea dello Sport 2018”.

3.734,20

Il 6 dicembre 2017 la delegazione matuziana ha ricevuto il titolo di “Città Europea
dello Sport 2018” durante il “Gran Galà Aces Europe Awards” all’interno del
Parlamento Europeo di Bruxelles.

6.264,20

Totale delle spese sostenute
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SANREMO, 14.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(dott.ssa Cinzia BARILLÀ)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (2)
Dott. Massimo ALBERGHI

_____________________________

Dott. Luca MISTRALI

_____________________________

Rag. Roberta ASCHERI

_____________________________

(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.

(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché 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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