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Delibera di approvazione regolamento n.  28 del 14/06/2012 

 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2017 

 

Descrizione dell’oggetto della spesa 
Occasione in cui la spesa è stata 

sostenuta 

Importo della spesa 

(euro) 

 

 
 
Acquisto materiale per premi ai bambini Festa Babbo Natale 2017 101,94 

Rinfresco 774° Compleanno città                              1699,50  

Addobbi floreali teatro 774° Compleanno città 165,00 

Fornitura manifesti e pieghevoli 774° compleanno città 302,56 

Service luci e audio 774° compleanno città 610,00                             

Esibizione canora 774° compleanno città 600,00 

Service luci e audio 
Conferimento cittadinanza onoraria Prof. 
Quaglia 768,60 

Fornitura materiale pubblicitario 
Conferimento cittadinanza onoraria Prof. 
Quaglia 287,92 

Servizio fotografico 
Conferimento cittadinanza onoraria Prof. 
Quaglia 219,60 

Addobbi floreali 
Conferimento cittadinanza onoraria Prof. 
Quaglia 88,00 

Buffet 
Conferimento cittadinanza onoraria Prof. 
Quaglia 1.980,00 

 
Trasporto componenti giuria XVI edizione premio Cherasco storia 2017 220,00  

 
Ospitalità componenti giuria  XVI edizione premio Cherasco storia 2017 901,00 

 
Pernottamenti  componenti giuria XVI edizione premio Cherasco storia 2017 2.771,00 

 
Acquisto libri del vincitore edizione 2017 XVI edizione premio Cherasco storia 2017 6.120,00 

 
Trasporto studenti XVI edizione premio Cherasco storia 2017 3.377,00 

 
Servizio fotografico XVI edizione premio Cherasco storia 2017 341,60 

 
Rimborso spese di viaggio componenti giuria XVI edizione premio Cherasco storia 2017 1378,20 

 
Fornitura addobbo floreale XVI edizione premio Cherasco storia 2017 132,00 

 
Spedizione libri XVI edizione premio Cherasco storia 2017 444,12 

 
Service audio e luci XVI edizione premio Cherasco storia 2017 1.952,00 

 
Fornitura libri XVI edizione premio Cherasco storia 2017 326,00 

Catering presso castello di Cherasco 
 
XVI edizione premio Cherasco storia 2017 

                            
6.000,00  

Materiale pubblicitario XVI edizione premio Cherasco storia 2017 7.161,40                             

Fornitura omaggi per delegazioni straniere Gemellaggi con città straniere 610,00 

 
Ospitalità delegazione tedesca in visita alla città  Gemellaggio Möckmühl 270,00 

Pernottamento docenti delegazione tedesca Gemellaggio Möckmühl 
                               

643,50  

 
Omaggio alla delegazione tedesca  Gemellaggio Möckmühl                          144,00  

 
Ristorazione docenti delegazione tedesca in 
visita alla città Gemellaggio Möckmühl                          50,00  

Ospitalità delegazioni straniere Gemellaggio novembre 2017 1.050,00 

Acquisto  mazzi di fiori Compleanno cittadine centenarie 150,00 

Acquisto biglietti auguri natalizi 

Auguri natalizi da parte 
dell’amministrazione da inviare ai Comuni 
limitrofi 100,00  

    

Totale delle spese sostenute   40.964,94 



 

      

 € 31.124,32  relativi al premio Cherasco Storia e interamente pagate con contributi di privati. 

 
Cherasco, 24 aprile 2018 
 
 
 
 
 
  

                  IL SEGRETARIO DELL’ENTE                                   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

______________________________  _____________________________ 
 
 
 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
____________________________________________ (1)  

 
 

(2) 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 persegui mento 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 
devisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.  

 


