Provincia di Torino

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO
DELL’ENTE
NELL’ANNO 2014
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(articolo16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014 ¹
Descrizione dell'oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della
spesa (€)

Acquisto titoli di viaggio e spese di vitto

Ospitalità istituzionale nel corso dell'anno

Incarico di moderatore

Organizzazone convegno "TPL: il nuovo disegno di legge"
- Torino 11/04/2014

1.200,00

Servizio di catering

Organizzazone convegno "TPL: il nuovo disegno di legge"
- Torino 11/04/2014

2.004,20

Noleggio spazi congressuali

Organizzazone convegno "TPL: il nuovo disegno di legge"
- Torino 11/04/2014

915,00

Totale delle spese sostenute

35,75

3

4.154,95

Data_____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Ing. Cesare Paonessa)

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

DOTT. ALBERTO DE GREGORIO

DOTT. DOMENICO PIZZALA

DOTT. DOMENICO CARELLO

(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
fra 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

(3) Nel bilancio di previsione 2014 la spesa per convegni, eventi e di rappresentanza era determinata in Euro 600,00 di cui
400,00 per prestazioni di servizi e 200,00 per acquisto di beni di consumo e/o materie; pertanto la previsione di spesa
complessiva rientrava nel parametro stabilito dal D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 (limite
massimo: 20% della spesa sostenuta 2009).
Con deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2014 è stata autorizzata l’organizzazione del convegno
sul trasporto pubblico in Piemonte alla luce del disegno di legge sul TPL e servizi ferroviari regionali (tenutosi in Torino in
data 11 aprile 2014) prevedendo una spesa massima di Euro 5.000,00 di cui 2.000,00 per utilizzo di beni di terzi e 3.000,00
per prestazione di servizi. L’importo di € 5.000,00 è stato stanziato tramite un prelievo dal fondo di riserva ed una contestuale
variazione compensativa del piano esecutivo di gestione con riduzione delle spese per consulenze, incarichi di studio, ricerca
e collaborazione.
Nella medesima deliberazione n. 4/2014 si dava atto che, a seguito dell’applicazione delle compensazioni di cui all’art. 6,
comma 10, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e delle variazioni sopracitate,
l’ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa per “Consulenze, incarichi e collaborazioni” e per “Convegni, eventi e
spese di rappresentanza” rientrava nel tetto di spesa per l’anno 2014 fissato dalla normativa nazionale vigente.
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(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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