
PROVINCIA DI AREZZO 
 

ALLEGATO AL RENDICONTO 2012  

  

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2012 
(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 2012  (1) 

 

 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in c ui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa 
(euro) 

30/12/2011- Offerta pranzo, presso il 
Ristorante Casa Cecco di Civitella della 
Chiana, da parte del Presidente della 
Provincia ad un funzionario regionale (DD 
1/PRES del 02/01/2012) Incontro sulla finanza regionale 60,00 

19/01/2012 - Offerta pranzo, presso 
Ristorante Al Fogher – Ponte alla Chiassa - 
Arezzo, da parte del Presidente della 
Provincia ad un tecnico dell’INGV (DD 
7/PRES del 24/01/2012) 

Convenzione tra INGV e Provincia di Arezzo per la 
diffusione ed il trasferimento delle informazione dei 
dati prodotti dall’Osservatorio sismologico di Arezzo 
a supporto dell’aggiornamento del Quadro del rischio 
sismico del Piano prov.le integrato di Protezione 
civile. 39,00 

11/02/2012 - Offerta pranzo, presso 
Ristorante Imperatore di Pieve Santo 
Stefano, da parte dell' Assessore F. Ruscelli 
a operatori TV (DD 09/PRES del 01/03/2012) 

Riprese televisive su danni causati dalle abbondanti 
nevicate nel Comune di Sestino 36,00 

28/02/2012 - Offerta pranzo, presso Bar 
interno della Provincia, da parte 
dell’Assessore alle Finanze e Bilancio P. 
Ducci (DD 10/PRES del 06/03/2012) 

Convegno nella Sala dei Grandi  sul futuro della 
finanza locale 190,00 

06/03/2012 - Offerta pranzo, presso 
Ristorante Bardeschi Luisa, da parte del 
Presidente della Provincia e dell’Assessore 
Cutini ai Sindaci di Sestino e Badia Tedalda 
con relativi Assessori (DD 11/PRES del 
07/03/2012) 

Verifica danni causati dalle abbondanti nevicate 
presso il Comune di Badia Tedalda 225,00 

Acquisto beni di rappresentanza (DD 
12/PRES del 08/03/2012) Dotazione di magazzino – per autorità varie 1500,00 
15/03/2012 - Offerta pranzo, presso il 
Ristorante Antica Fonte di Arezzo, da parte 
del Presidente della Provincia al Direttore del 
Centro Affari e Convegni (DD 13/PRES del 
19/03/2012) Conferenza “Oro d’autore” 30,00 
22/03/2012 - Offerta cena, presso Ristorante 
Logge Vasari di Arezzo - da parte del 
Presidente della Provincia e dell’Assessore 
Cutini al Presidente della CCIAA, giornalisti 
del quotidiano La nazione e rappresentanti 
Olio IGP (DD 14/PRES del 27/03/2012)  Manifestazione “Oliogustando” 225,00 
03/05/2012 - Offerta pranzo, presso Osteria Progetto relativo al portale Arezzo.intoscana.it 69,00 



da Giovanna di Arezzo, da parte del 
Presidente della Provincia a rappresentanti 
della Fondazione Toscana (DD 20/PRES del 
04/05/2012) 
24/05/2012 - Offerta pranzo, presso il 
Ristorante Da Giorgio - Montevarchi, da 
parte del Presidente della Provincia a 
rappresentanti della Z.R.C. di Montevarchi 
(DD 22/PRES del 28/05/2012) 

Riunione sulle problematiche della Z.R.C. di 
Montevarchi 96,00 

506/2012 - Offerta pranzo, presso Ristorante 
Osteria del Teatro di Cortona, da parte del 
Presidente della Provincia e dell’Assessore  
Ruscelli all'Assessore Regione Ceccobao e 
del Sindaco e dell’Assessore del Comune di 
Cortona (DD 27/PRES del 25/06/2012) Sopralluogo presso i cantieri aperti della SR 71 230,00 
Acquisto volumi presso Litografia I.P. di 
Vaggelli Vittorio (DD 28/PRES del 
29/06/2012) Acquisto libri per omaggi ad Autorità 2300,00 
09/05/2012 - Offerta pranzo, presso il Bar 
Rifugio Alpino Casa del Re di Sestino, da 
parte dell'Assessore Perferi a due tecnici e al 
Sindaco del Comune di Sestino (DD 
30/PRES del 04/07/2012) 

Incontro con il Comune di Sestino per la gestione 
delle attività connesse alla Riserva naturale del 
Sasso di Simone 52,00 

05/09/2012 - Offerta cena, presso il 
Ristorante Antica Fonte di Arezzo, da parte 
del Presidente della Provincia al Sindaco del 
Comune di Arezzo (DD 34/PRES del 
18/09/2012) 

Riunione stati generali sul riordino delle Province con 
la presenza del Presidente della Regione Toscana E. 
Rossi presso la Sala della Borsa Merci di Arezzo 42,00 

05/11/2012 - Offerta pranzo, presso il 
Ristorante Pizzeria Il Bivacco 2 di 
Castelnuovo Berardenga del Presidente 
della Provincia ad un funzionario dell’Ente 
DD 40/PRES del 09/11/2012 Incontro presso la Provincia di Siena 50,50 
12/11/2012 - Offerta pranzo, presso il 
Ristorante la Tagliatella di Arezzo, da parte 
del Presidente e dell’Assessore A. Cutini al 
Presidente della Fondazione Symbola (DD 
41/PRES del 14/11/2012) 

Convegno “L’Italia che verrà – Industria culturale, 
made in Italy e territori” organizzato da CCIAA e 
Fondazione Symbola 119,99 

Acquisto volumi “De situ clanarum” da 
Tipografia Rossi s.n.c. (DD 3/CU del 
02/05/2012) Omaggi ad Autorità 400,00 
Totale delle spese sostenute   5.664,49 

 

 

Li _________________ 

 

 IL SEGRETARIO DELL’ENTE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   

 _________________________ __________________________ 

 TIMBRO ENTE  

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

 

                  ----------------------------------------------------- 

 

(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 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 revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore. 


