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IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
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------------------------------------------------------------------------ 

Descrizione dell'oggetto 

della spesa 

Occasione in cui la spesa 

è stata sostenuta 

Importo della 

spesa (euro) 

Acquisto alimenti per allestimento 

piccolo buffet da offrire in occasione 

della consegna di borse di studio e 

contributi in data 25.03.2012. 

Consegna di borse di studio e contributi 

a studenti meritevoli e famiglie 

in data 25.03.2012. 

€ 22,45 

Acquisto caramelle e cioccolatini da 

offrire agli alunni delle classi V 

dell’istituto comprensivo di Mason 

in visita al Municipio i giorni 27 e 30 

marzo 2012. 

Visita didattica al Municipio da parte 

degli alunni della Scuola Primaria 

in data 27 e 30 marzo 2012. 

€ 17,09 

Rimborsi per allestimento buffet in 

occasione di eventi organizzati dal 

Consigliere Pomponio: serata pari 

opportunità, serata identità veneta, 

staffetta di S. Marco. 

Eventi organizzati dal Consigliere delegato 

a Pari Opportunità e Identità Veneta presso 

Palazzo Scaroni in marzo-aprile 2012. 

€ 154,80 

Acquisto panini da offrire a personale 

del SIA, SISP e Carabinieri, coadiuvati 

da operai e polizia locale, impegnati in 

sopralluogo presso ditta del territorio 

comunale in data 07.06.2012. 

Sopralluogo di verifica 

da parte di vari Enti presso azienda locale 

in data 07.06.2012. 

€ 13,00 

Acquisto tovaglie in carta per 

cerimonia pensionamento dipendente 

presso Palazzo Scaroni. 
Cerimonia di saluto per pensionamento 

ex dipendente presso Palazzo Scaroni 

in data 18.09.2012. 

€ 9,80 

Acquisto bibite analcoliche per 

cerimonia pensionamento ex 

dipendente. 

€ 8,60 

Acquisto coppa per premiazione 

concorsi “Maron de oro” e 

“Nosa de oro” 

Manifestazione di valorizzazione del 

territorio promossa dalla Comunità 

Montana “dall’Astico al Brenta” 

in data 21.10.2012. 

50,00 

Totale delle spese sostenute € 275,74 



( l )  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. 


