SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
E p.c.
All’ Organo di Revisione
del Comune di San Pellegrino Terme
(BG)
Oggetto: ARCHIVIAZIONE CON RILIEVO- Prospetto spese di rappresentanza sostenute
nell’anno 2019 (art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011).

A seguito dell’esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute
nell’esercizio finanziario 2019, inviato alla Sezione, lo scrivente Ufficio, archivia il
procedimento di controllo pur evidenziando quanto segue:
La spesa per la stampa del giornale di San Pellegrino Terme ,per l’acquisto delle matite
e delle cartellette per il corso di salvaguardia dell’ambiente, per l’acquisto di Segnalibri per
la biblioteca e per la pubblicità di eventi turistici estivi non sono sussumibili nelle spese di
rappresentanza ma devono trovare in altri capitoli la propria allocazione.
Le spese di rappresentanza, infatti, sono destinate a promuovere ed accrescere il
prestigio dell’ente. Come è noto “le spese di rappresentanza devono possedere il crisma
dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee
ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i
vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).
Si invita, pertanto, l’Ente a prestare, nella propria attività gestionale, particolare
attenzione per la corretta imputazione delle spese in parola , non potendo per le ragioni
esposte, essere comprese nelle stesse, quelle che abbiano come oggetto le attività e gli
acquisti sopra evidenziati.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Magistrato Istruttore
(Cons. Luigi Burti)
LUIGI BURTI
CORTE DEI
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