SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio finanziario
e p.c. All’Organo di revisione economico-finanziaria
Comune di San Pellegrino Terme (BG)

Oggetto: Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (articolo 16, comma
26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148) - Richiesta istruttoria
Con riferimento al prospetto indicato in oggetto, si chiede di voler
fornire chiarimenti in relazione alle modalità d’imputazione, all’inerenza, nonché alla
congruità delle spese sottoelencate, sostenute dall’Ente e qualificate di rappresentanza.
Descrizione oggetto della spesa
Acquisto borse cotone con loghi
Acquisto segnalibri
Pubblicità
Acquisto medaglie
Servizio tipografico
Acquisto matite
Acquisto cartellette ecologiche
Acquisto targa
Acquisto kit bandiera e
costituzione
Acquisto targhe

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Ventesimo anniversario nati per leggere
Segnalibri per biblioteca
Pubblicità eventi turistici estivi
Giochi studenteschi
Stampa giornale di San Pellegrino Terme
Corso di salvaguardia dell'ambiente presso ist.
Comprensivo
Corso di salvaguardia dell'ambiente presso ist.
Comprensivo
80° compleanno Don Francesco Gherardi
Dono per neo-diciottenni
Occasioni pubbliche (benemerenze civiche e della
cittadinanza onoraria)

Importo della
spesa
122,00 €
427,00 €
300,00 €
444,08 €
860,08 €
585,60 €
281,21 €
253,56 €
414,80 €
1.368,84 €

In particolare, si chiede di:
- indicare la ricorrenza istituzionale in occasione della quale sono state sostenute le
spese indicate nella voce richiamata, nonché la specifica degli importi pagati per
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ciascuna ricorrenza, fornendo copia delle relative fatture o dei documenti
giustificativi della spesa sostenuta;
- indicare l’apposito capitolo di bilancio, nell'ambito della relativa programmazione,
in cui sono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore. Tale capitolo di bilancio
deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili;
- specificare la congruità degli importi spesi, con riferimento sia ai valori economici di
mercato, sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata, producendo idonea
documentazione a supporto.
Si richiamano al riguardo le deliberazioni di questa Sezione n. 374/2019/VSG, n.
244/2018/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 520/2013/VSG, n. 443/2013/VSG.
Con l’occasione, si chiede infine di conoscere se l’Ente ha provveduto ad adottare
apposito atto a valenza regolamentare volto a disciplinare le spese di rappresentanza.
Si rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste per mezzo
dell’applicativo ConTe, entro venti giorni dalla data del ricevimento della presente nota.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Alessandra Molina)
ALESSANDRA
MOLINA
CORTE DEI
CONTI
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