
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   260 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15/09/2015 alle ore 13:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale 
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA. APPROVAZIONE.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 260    del     15.09.2015

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 310 del 09.09.2015 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - dott.ssa 
Cristina Zandonini conservata agli atti del Comune;

Visto il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2015 
approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 149 del 
19.12.2014;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34  del 
28.01.2015, immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 
2015;

Premesso:

- che le manovre finanziarie degli ultimi anni sono state impron-
tate ad effettuare drastici tagli di spesa nella gestione della 
Pubblica Amministrazione ed in particolare, l’art. 6, comma 8, 
del D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure Urgenti in materia di stabi-
lizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, 
con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122 stabilisce che 
a decorrere dall’anno 2011, la riduzione della spesa per rela-
zioni pubbliche,  convegni, mostre  pubblicità e  rappresentanza 
debbono essere contenute nel 20% di quella sostenuta nell’anno 
2009;

- che l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, il 
quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli or-
gani degli Enti locali, siano elencate, per ciascun anno, in ap-
posito prospetto, allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del 
T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, da trasmettere alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare en-
tro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito inter-
net dell’ente locale;

- che, al fine di portare chiarezza sulle sopraccitate spese di 
rappresentanza, si rende necessario predisporre apposita disci-
plina;

Visto l’allegato schema di disciplina cui l’Amministrazione 
intende improntare la propria attività in materia, nel rispetto 
della normativa di riferimento e nell’ottica della generalizzata 
riduzione della spesa, e ritenuto meritevole di approvazione;
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 260    del     15.09.2015

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenzia-
le né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente prov-
vedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Diri-
gente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini per il Responsabile del 
Servizio  interessato  assente,  Dirigente  Settore  II  “Affari 
Generali,  Personale,  Contenzioso  e  Assicurazioni  – 
dott.ssa Fernanda Vallario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante 
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – 
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza  di  dotarsi  di  una  disciplina  conforme  al  dettato 
normativo;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l’allegato  schema di  “Disciplina delle Spese di 
Rappresentanza” che composto da n. 11 articoli costituisce parte 
integrante del presente atto;

- di approvare altresì l’allegato prospetto delle spese in termi-
ni, da unirsi al rendiconto di cui all’art. 227 del T.U. di cui 
al D.Lgs. n. 267/2000, da trasmettere alla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti;

- di  pubblicare  l’approvanda  disciplina  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente;

- di demandare al Dirigente del Settore II “Affari Generali, Per-
sonale, Contenzioso e Assicurazioni” - dott.ssa Fernanda Valla-
rio - Responsabile del Procedimento –  l'attuazione di ogni suc-
cessivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conse-
guenti all'approvazione del presente atto.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 260    del     15.09.2015

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con 
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 310/CZ/uz/cmc 
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 260    del     15.09.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 310/2015DEL 09/09/2015

OGGETTO:  DISCIPLINA  PER  L'EFFETTUAZIONE  DELLE  SPESE  DI 
RAPPRESENTANZA. APPROVAZIONE.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/09/2015

L'Istruttore
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/09/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/09/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì .14/09/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/09/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/09/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 260    del     15.09.2015

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente trasmessa, 
in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 15/09/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  260 - seduta del  15/09/2015  
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COMUNE DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

DISCIPLINA
DELLE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA
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ARTICOLO 1 
Finalità del regolamento

1.  La  presente  disciplina  si  riferisce  ai  casi  nei  quali  è  consentito  sostenere  da  parte 
dell'Amministrazione  comunale  spese  di  rappresentanza  e  per  relazioni  pubbliche,  nonché  i 
soggetti autorizzati ad effettuare tali spese. 

ARTICOLO 2 
Definizione di spesa di rappresentanza

1.  Sono spese di  rappresentanza  quelle  da sostenersi  per  fini  istituzionali,  non riconducibili  ai  
normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse che assolvono ad una 
funzione rappresentativa dell’ente verso l’esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed 
accrescere verso l’esterno il prestigio dell’ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto 
rappresentativo della comunità amministrata.

2. Sono spese per relazioni pubbliche (che sono da ritenersi comunque spese di rappresentanza) 
quelle spese sostenute al fine di sviluppare relazioni tra l’ente e persone, istituzioni ed organismi 
vari  per  il  conseguimento dei  fini,  generali  e  specifici,  dello  stesso ente e quelle  sostenute in  
occasione di eventi particolari.

3.  La disciplina dettata è rivolta ad assicurare alle  spese di  cui  ai  predetti  commi, la massima 
trasparenza  e  conoscibilità,  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalità,  adeguatezza  ed 
economicità  ed  in  coerenza  con  il  prestigio  del  Comune  di  Comacchio  e  con  la  necessità  di  
promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni ed all’ordinamento 
democratico.

ARTICOLO 3 
Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti  
nel  Bilancio  di  Previsione  annuale  e  pluriennale  e  dettagliati  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
approvato dalla Giunta Comunale.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui alla presente disciplina necessita di 
adeguata,  specifica  e  puntuale  motivazione,  con  specifico  riferimento  agli  scopi  di  pubblico 
interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti  
istituzionali.

ARTICOLO 4 
Soggetti 

1. Su  proposta  del  Sindaco,  per  quanto  attiene  gli  Assessori,  e  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale,  per  attività  ed  iniziative  inerenti  alla  rappresentatività  del  Consiglio  Comunale,  il 
Dirigente  del  Settore  II  valuta  la  conformità  delle  spese  alle  norme  vigenti  ed  alla  presente 
disciplina e, sulla scorta di tale verifica, autorizza  la spesa medesima.
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2. Lo stanziamento di bilancio destinato al sostenimento delle spese di cui alla presente Disciplina,  
collocato  tra  le  funzioni  generali,  servizio  Organi  Istituzionali,  è  affidato,  attraverso  il  Piano 
Esecutivo di Gestione, al Dirigente o Funzionario responsabile individuato con apposito decreto 
sindacale;
3.  Il  funzionario  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  esecuzione  degli  obiettivi  di  PEG,  delle  
autorizzazioni e dei pareri dei soggetti individuati nella presente Disciplina, provvede ad acquisire i 
beni ed i servizi necessari nel rispetto del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi ed in applicazione della presente Disciplina;
4. Il medesimo Dirigente o Funzionario assume i corrispondenti impegni di spesa.
5. La liquidazione delle spese sarà effettuata dal Funzionario di cui al precedente comma 2 previa  
verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa e della relativa documentazione.

ARTICOLO 5 
Autorizzazione della spesa

1. Il provvedimento che autorizza l’effettuazione delle spese di rappresentanza deve contenere i 
seguenti elementi essenziali:
- destinazione effettiva della spesa;
- indicazione specifica dei soggetti autorevoli o dei rappresentanti di Enti, diversi dal Comune di 
Comacchio, a favore dei quali la spesa viene effettuata;
- l’ambito di relazione pubblica o manifestazione all’interno della quale la spesa viene effettuata;
- il legame con i fini istituzionali dell’ente.

2. Per le spese in oggetto, possono in alternativa essere attivate le procedure economali come 
disciplinate dalle disposizioni adottate dal Comune di Comacchio.

ARTICOLO 6 
Competenza ad assumere gli impegni di spesa e modalità di liquidazione

1. Il dirigente del settore competente in esecuzione agli obiettivi di PEG e della deliberazioni di cui  
al  comma 1 del  precedente articolo 4,  provvede ad  acquisire  i  beni  ed i  servizi  necessari  nel 
rispetto  del  regolamento  Comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi,  delle 
normative vigenti in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed in applicazione della  
presente  disciplina  redigendo  apposito  provvedimento  che  sarà  vistato  per  la  congruità  della 
tipologia della spesa da effettuarsi anche dal Dirigente del Settore II, responsabile del centro di  
costo.

2. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente 
in materia amministrativa e contabile.

3.  La  liquidazione  della  spesa  sarà  effettuata  dal  Dirigente  del  Settore  II,  previa  verifica  della 
regolarità della fornitura e/o della prestazione resa attestata dal Dirigente proponente la spesa e 
destinatario della fornitura/prestazione.

4. Nel caso di attivazione di procedure economali, gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 
e  3  saranno  espletati  dall’Economo  Comunale  in  qualità  di  responsabile  del  procedimento  di 
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spesa, purché rientranti nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di spese economali e 
nelle forme previste da queste stesse norme. 

ARTICOLO 7 
Spese ammissibili

1. Rientrano tra le spese di rappresentanza e quindi ammissibili ai sensi della presente disciplina,  
quelle relative alle seguenti iniziative:
a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza 
esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della  
tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti 
interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
b) Omaggi floreali e altri doni – ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente 
lettera a);
c) Colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore di soggetti la cui alla lettera a).  in tal caso la  
partecipazione  da  parte  dei  rappresentanti  dell’Ente  dovrà  essere  contenuta  ed  interessare  i 
soggetti strettamente indispensabili all’accoglienza degli ospiti;
d)  Spese  per  l’organizzazione  di  cerimonie,  convegni,  mostre,  ricorrenze,  inaugurazioni  e 
commemorazioni  ed  altro  connessi  con  l’attività  istituzionale  dell’Ente  e  con  i  suoi  specifici  
interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video, ecc.),  
addobbi  floreali,  prestazioni  artistiche,  stampa  di  manifesti  e  volantini,  pubblicità  di  tipo 
radiofonico,  televisivo  o  a  mezzo  stampa,  rinfreschi,  servizi  fotografici,  acquisto  di  targhe 
commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;
e) Oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
f) Fornitura di biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori;
g) Invio di partecipazione a lutti di personalità di rilievo per la comunità;
h) Onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, presenza del Gonfalone 
alla cerimonia) in occasione del decesso di personalità di rilievo per la comunità o in occasione di  
eventi straordinari (in concomitanza con la proclamazione di lutto cittadino);
i) Doni – ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che 
acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultracentenarie; 
j) Forme di ospitalità o atti di cortesia a valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri,  
coppe,  ecc…)  quando  derivino  da  confermata  consuetudine  o  per  motivi  di  reciprocità,  in 
occasione  di  rapporti  ufficiali  tra  gli  Organi  del  Comune  ed  Organi  di  altre  amministrazioni 
pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), o di 
soggetti,  personalità  e delegazioni  (italiane o straniere),  anche in occasione di  visite  all’estero 
compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del comune;
k) Colazioni  e/o cene offerte ad autorità  e personalità  con rappresentanza esterna a rilevanza 
istituzionale,  sociale,  politica,  culturale  e  sportiva in  occasione di  visite  all’estero compiute da 
rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
l)  Targhe,  coppe  ed  altri  premi  di  carattere  sportivo  per  gare  e  manifestazioni  a  carattere  
comunale,  provinciale,  regionale,  nazionale  e  internazionale  che  si  svolgono  sul  territorio 
comunale; 

2.  Non si  classificano come spese di  rappresentanza  le  spese per  allestimenti  (comprensivi  di  
affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e 
volantini, servizi  fotografici ecc...,  sostenute in occasione di spettacoli  culturali,  eventi  sociali  e 
sportivi  organizzati  per  mezzo  delle  associazioni  del  territorio,  in  quanto  spese  sostenute 
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nell’ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per  
il Comune. 

3.  Non  si  classificano  come  spese  di  rappresentanza,  le  spese  per  i  premi  incentivanti  la 
partecipazione a attività culturali  e sportive la cui  disciplina risulti  regolamentata dal  Comune.  
L’istituzionalizzazione di tali premi, infatti, si inserisce nell’ordinarietà delle attività del Comune per 
promuovere la cultura e la pratica sportiva in tutte le forme possibili. 

ARTICOLO 8 
Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non sono considerate spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche e pertanto non sono 
effettuabili con oneri a carico dell’ente: 
a) agli atti di mera liberalità; 
b)  le  spese di  ospitalità  effettuate  in  occasione  di  visite  di  soggetti  in  veste  informale  o  non 
ufficiale; 
c) l’acquisto di generi di conforto, diversi dall’acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del 
Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le  
conferenze dei servizi; 
d)  colazioni  e/o  cene  interessanti  esclusivamente  soggetti  appartenenti  all’Amministrazione 
compresi rappresentanti dell’Ente presso Enti aziende o Istituzioni; 
e)  omaggi  ad  Amministratori,  dipendenti  o  altri  funzionari  (nascite,  collocamenti  a  riposo, 
avanzamenti di carriera, trasferimenti);
f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo  
professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, …);
g)  spese per telegrammi o necrologi  per decessi  di  parenti  di  amministratori  e  dipendenti,  ex 
dipendenti o ex amministratori;
h) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in 
presenza  di  una  dimostrazione  documentale,  non  abbiano  i  presupposti  sostanziali  indicati  al 
precedente articolo 2.

ARTICOLO 9
Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall’Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito 
prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto di 
gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di  controllo della Corte dei  conti  e 
pubblicato sul sito internet dell’Ente.

ARTICOLO 10
Rinvio

1.Le  disposizioni  della  presente disciplina  si  intendono modificate  per  effetto  di  sopravvenute 
norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente disciplina, si applica la normativa 
sopraordinata.
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ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. La  presente  disciplina  entra  in  vigore  alla  data  in  cui  diventa  esecutiva  la  relativa  
deliberazione di approvazione.
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Allegato

COMUNE DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO ___________
(Art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione disciplina n. _______ del _________________
(indicare  gli  estremi  della  disciplina  dell’Ente  (se  risulti  adottata)  che  regola  le  spese  di  
rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO ________ (1)

Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è 
stata sostenuta

IMPORTO

Totale delle spese sostenute

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
     dott. Daniela Ori dott.ssa Cristina Zandonini
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L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

(1)  Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato  orientamento 
della giurisprudenza:

o stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
o sussistenza  di  elementi  che  richiedano  una  proiezione  esterna  delle  attività  dell’ente  per  il  migliore 

perseguimento dei propri fini istituzionali;
o 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;

o 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.  
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