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ALLEGATO
SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

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)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 20171

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Descrizione
dell’oggetto della
spesa

Importo
della
spesa
(euro)

Sottoscrizione del contratto di cessione ramo d’azienda tra edistribuzione SPA e Comune di Benetutti. Evento al quale
hanno partecipato autorità locali, regionali (Assessore Industria
+ altri, Dirigenti E-distribuzione Spa arrivati da Roma, da
Cagliari + altri, Ricercatori di Sardegna Ricerche + altri).
L’intervento della Regione Sardegna era contenuto nella
finanziaria Regionale del 2015. La Stessa Regione, in
attuazione del programma “POR FESR Sardegna 2014/2020”
Asse Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita – “
con la deliberazione n. 46/7 del 10.8.2016 ha individuato il
Comune di Benetutti come uno dei soggetti idonei a realizzare
Totale delle spese una smart-grid in ambito energetico e diventare un laboratorio
sostenute
di sperimentazione a livello non solo regionale.

1.050,00

L’evento era storico in quanto a seguito del finanziamento
regionale suddetto, si è potuto procedere a concretizzare la
volontà dell’Ente Comune e dare attuazione
al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto
"decreto Bersani", GU n. 75 del 31 marzo 1999) con il quale è
stata recepita la direttiva europea 96/92/CE concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
L’evento ha avuto rilevanza anche sui media Regionali.

DATA 20-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE:
F.to D.ssa Michela Cappai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO:
F.to Rosolino Sini

IL REVISORE DEI CONTI:
F.to Dr. Giovanni Cheri

(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 dellaspesa;
 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.

