Comune di BASSANO DEL GRAPPA
Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2021
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto 23 gennaio 2012 Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e della Finanze)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 (1)
Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della spesa

Fornitura di n. 110 cataloghi in omaggio.

Mostra “Marinali e Bassano. Con uno sguardo di Fabio Zonta”.

€ 800,00

Servizi di realizzazione, stampa e
distribuzione del catalogo della mostra
Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione,
storia, mito. N.100 copie omaggio destinate
agli studiosi coinvolti nella ricerca,
giornalisti,
biblioteche,
alte
cariche
istituzionali¸ direttori dei musei.

Mostra Palladio, Bassano e il Ponte.

€ 2.120,00

Servizio di gestione e rimborso delle spese
di trasporto, vitto e alloggio ai giornalisti,
delle maggiori testate giornalistiche
nazionali della carta stampata, invitati alla
conferenza stampa di presentazione della
mostra: Palladio, Bassano e il Ponte.
Invenzione, Storia, Mito.

Mostra: Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, Storia, Mito.

€ 1.220,00

Fornitura di n. 30 shopper e n.200 cataloghi
destinati all’omaggio per la mostra “Elena
Xausa. Coming Home”.

Mostra “Elena Xausa. Coming Home”.

€ 2.210,00

Fornitura di n. 11 copie dell’antologia
Premio letterario nazionale “Voci…Verdi
2021”. Acquisto di pubblicazioni da
destinare
all’omaggio/scambio
interbibliotecario.

Restituzione alla Città di Bassano del Grappa del “Ponte degli
Alpini”

€ 150,00

Realizzazione e fornitura di n.50 copie di
una
xilografia
dell’artista
Stefano
Tessarolo, raffigurante il Ponte di Bassano
da distribuire in occasione della cerimonia
inaugurale della restituzione del Ponte.

Restituzione alla Città di Bassano del Grappa del “Ponte degli
Alpini”

€ 4.880,00

Fornitura di n. 100 copie omaggio del
catalogo della mostra “Ebe-Canova”,
destinate a: studiosi coinvolti nella ricerca,
giornalisti,
biblioteche,
alte
cariche
istituzionali¸ direttori dei musei.

Mostra “Ebe-Canova”

€ 1.404,00

Affidamento per la fornitura di una targa
premio quale spesa di rappresentanza per
la celebrazione della co-patrona Beata
Giovanna Maria Bonomo.

Acquisto del riconoscimento celebrativo (targa) da consegnare
al cittadino che si è particolarmente distinto in azioni di aiuto
verso il prossimo in occasione del premio “Beata Giovanna
Maria Bonomo”

€ 61,00

Fornitura di corone alloro per cerimonie
istituzionali varie anno 2021.

Corone d’alloro depositate su monumenti, cippi, lapidi in
occasione delle cerimonie istituzionali Anniversario della
Liberazione, Cerimonia a Cima Grappa, Anniversario Eccidio del
Grappa, Commemorazione dei Caduti a Cima Grappa nella
Giornata dei Defunti, Festa dell’Unità Nazionale.

€ 4.207,50

Acquisto di dieci bandiere da esterno in
stamina nautica colori "Bassano del
Grappa" - dimensione 200x300 cm.

Rinnovo dotazione bandiere

€ 866,20

Servizio di trasporto persone.

Cerimonia Unità Nazionale – Forze Armate e Anniversario della
Vittoria (4 novembre) – celebrato a Bassano del Grappa il 6
novembre 2021.

€ 163,90

Affidamento disponibilità carro attrezzi con
relativo personale eventuale rimozione
auto nelle vie interessate dal corteo.

26 settembre 2021 - Cerimonia
Anniversario dell'Eccidio Del Grappa.

Commemorativa

€ 124,00

Fornitura di bandiere ed aste da utilizzare
nelle manifestazioni e negli eventi
istituzionali legati alle celebrazioni per la
restituzione del Ponte Vecchio alla Città.

Integrazione dotazione
straordinarie 2021.

aste per

bandiere

e

77°

Cerimonie

€ 1.268,80

Acquisto pubblicazioni, borse di carta e
scatole di cartoncino con disegni
Remondiniani da omaggiare alle autorità
durante gli eventi e le celebrazioni legate
alla restituzione del Ponte Vecchio alla
Città.

Fornitura di scatole decorate in cartoncino per gli omaggi alle
Autorità presenti il 3 ottobre 2021 in occasione della Cerimonia
di restituzione del Ponte alla Città.

€ 3.079,00

Acquisto di un vaso di ceramica decorato a
fiori da donare alla Città di Mostar.

Firma del Patto di Amicizia tra le Città di Bassano del Grappa e
di Mostar (Bosnia-Erzegovina).

€ 435.00

Acquisto di 5 stilografiche da donare ai
sottoscrittori del Patto di Amicizia tra le Città
di Bassano del Grappa e di Mostar.

Firma del Patto di Amicizia tra le Città di Bassano del Grappa e
di Mostar (Bosnia-Erzegovina).

€ 825,00

Fornitura targa celebrativa, tagliere in legno
e bandiere d’Italia.

Centenario della Sezione A.N.A. Montegrappa, svoltosi in
concomitanza delle celebrazioni relative alla Restituzione del
Ponte alla Città (3 ottobre 2021)

€ 935,74

Fornitura bottiglie di grappa da omaggiare
alle autorità durante gli eventi e le
celebrazioni legate alla restituzione del
Ponte Vecchio alla Città.

Celebrazioni relative alla Restituzione del Ponte alla Città (3
ottobre 2021).

€ 257,91

Organizzazione
rinfresco
di
rappresentanza per le 300 Autorità presenti
presso il Teatro in occasione della
cerimonia del 3 ottobre.

Celebrazioni relative alla Restituzione del Ponte alla Città (3
ottobre 2021).

€ 3.300,00

Ospitalità n.2 persone della Fanfara Polizia
di Stato.

Partecipazione della Fanfara di Stato alle cerimonie organizzate
il 3 ottobre 2021.

€ 240,00

Affidamento
autoveicoli

Cerimonia Unità Nazionale – Forze Armate e Anniversario della
Vittoria (4 novembre) – celebrato a Bassano del Grappa il 6
novembre 2021.

€ 124,00

Fornitura di n. 4 fasce da sindaco di diverse
misure.

Integrazione dotazione fasce da sindaco.

€ 585,60

Spese di rappresentanza per attività di
ospitalità e relazione.

Fornitura composizioni floreali 2021.

€ 682,00

Fornitura composizioni floreali anno 2021.

Integrazione fornitura composizioni floreali 2021 in vista della
necessità di allestire il Teatro Tito Gobbi per la cerimonia del 3
ottobre 2021.

€ 1.265,00

Acquisto volumi editi dal comitato per la
storia di Bassano.

Acquisto di libri per omaggi di rappresentanza.

€ 1.500,00

Programma visita rappresentanza della
Citta’ Gemella di Voiron – 26 agosto 2021.

Pranzo di rappresentanza per la delegazione della Città Gemella
di Voiron.

€ 363,00

Acquisto 12 copie fascicolo fotografico per
omaggio ai rappresentanti delle istituzioni
presenti.

Gemellaggio Mostar-Bassano del Grappa del 30 settembre 2021

€ 424,56

Acquisto
fascicolo
fotografico
della
cerimonia di Gemellaggio per omaggio ai
rappresentanti delle istituzioni presenti.

Gemellaggio Mostar-Bassano del Grappa del 30 settembre 2021

€ 366,00

Confezione di un cesto da donare alla
delegazione di Voiron.

Fiera Franca d’autunno allestimento stands gemellaggi e spese
di rappresentanza.

€ 40,00

Pranzo per delegazione città Gemellata di
Voiron.

Fiera Franca d’autunno allestimento stands gemellaggi e spese
di rappresentanza.

€ 300,00

Spese
pasti
per
Delegazione di Mostar.

della

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 622,01

Spese alloggio e pasti per ospitalità della
Delegazione di Mostar.

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 2.195,00

Pranzo ufficiale del 30 settembre 2021.

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 1.003,20

servizio

di

rimozione

ospitalità

Spese
pasti
per
Delegazione di Mostar.

ospitalità

della

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 660,00

Stampa di due pergamene in lingua italiana
e croata con relativo tubo contenitore.

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 323,30

Spese alloggio e pasti per ospitalità della
Delegazione di Mostar.

Gemellaggio tra i ponti di Bassano del Grappa e Mostar (BosniaErzegovina).

€ 460,00

Totale delle spese sostenute

€ 39.461,72

Il Segretario dell’Ente

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

dott. Mirko Bertolo

dott.ssa Lucia Cani
TIMBRO ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

dott. Massimo Todaro

dott. Riccardo Biscuola

dott. Giancarlo Marcon
DOCUMENTO FIRMATO CON FIRME AUTOGRAFE

(1)

(2)

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.
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

