COMUNE DI ANGIARI
Provincia di Verona
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI
SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
A DISPOSIZIONE DEL SINDACO

Art. 1
A favore del Sindaco pro-tempore viene messo a disposizione, tramite l’Economo del Comune, un
fondo per spese promozionali e di rappresentanza di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 2 - Spese di rappresentanza
Per spese di rappresentanza si intendono le spese che l’Amministrazione Comunale allo scopo di
perseguire, nell’ambito dei propri fini istituzionali, un’adeguata proiezione all’esterno della propria
immagine assumerà a carico del proprio bilancio comunale e commessi a:
1) colazioni e consumazioni in occasioni di incontri di lavoro del Sindaco, o suoi incaricati, con
personalità o autorità estranee all’Ente o di riunioni prolungate, ad adeguati livelli di
rappresentanza;
2) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni
pubbliche. Addobbi ed impianti vari in occasione di visite di autorità, di membri di missioni di
studio, inaugurazioni e/o festività locali.
3) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all’Ente, di
componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell’Ente stesso.
4) doni quali: targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici etc., a personalità italiane, in visita
all’Ente, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti del Comune.
5) Omaggi simbolici a persone a gruppi ed associazioni locali per meriti culturali, sociali, sportivi
e lavorativi.
6) Omaggi discrezionali in occasione di annuali ricorrenze civili e religiose a personalità
benemerite;

Art. 3 – Spese sostenute in occasione di congressi, convegni.
In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altri consimili manifestazioni,
riferibili ai fini istituzionali dell’Ente, si assumeranno a carico del proprio bilancio le spese relative
a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti, escluse,
ovviamente, quelle di carattere personale.

Art. 4
Il fondo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale vario o per altre spese di
funzionamento.

Art. 5
L’importo del fondo potrà essere annualmente variato con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 6
Detto importo verrà anticipato all’Economo del Comune, che ne curerà di volta in volta
l’erogazione su richiesta scritta del Sindaco.
L’Economo prima del pagamento dovrà verificare la regolarità contabile delle pezze giustificative.

Art. 7
Alla fine dell’esercizio finanziario, comunque ad esaurimento del fondo, verrà compilato un
completo e dettagliato rendiconto, corredato delle necessarie pezze giustificative.
Il rendiconto della spesa sarà imputato all’apposito capitolo delle spese correnti, provvedendo al
recupero dell’anticipazione, di cui al precedente articolo 6.

