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ALLEGATO 

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO 

COMUNE DI BOLZANO 

(Provincia di Bolzano) 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2014 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 

 
 

 

 

Delibera di approvazione regolamento  n. 9 del 18.01.2001 e succ. modif. – prot. 3053 del 
12.02.2001  
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 
 

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

acquisto mazzi di fiori 

mazzo di fiori per inquilina alloggio comunale e 
mazzo di fiori per commemorazione Marcella 
Casagrande in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne 

                50,00.- 

acquisto medaglie 
per festa del ciclismo del 7 dicembre 2013 - 
chiusura anno sportivo 

              221,59.- 

acquisto beni di rappresentanza 
acquisto bambole di stoffa chiamate PIGOTTE 
dell'UNICEF - per omaggi in occasioni varie 

              600,00.- 

acquisto prodotti alimentari 

da utilizzare in occasione di ricevimenti e/o 
conferenze stampa organizzate dai vari uffici e in 
particolare per rinfresco per inaugurazione nuovi 
locali scuola elementare Rodari 

              296,90.- 

acquisto nastri corone alloro usurati dalle condizioni atmosferiche                 71,60.- 

acquisto volumi 

da offrire come doni di rappresentanza in occasione 
di visite ufficiali di delegati istituzionali, autorità, 
personalità o di scolaresche o in occasione di altre 
manifestazioni culturali 

              210,00.- 

acquisto trofei 
da offrire come doni di rappresentanza in occasione 
di eventi sportivi/lotterie/premiazioni/cerimonie  

           3.266,18.- 

acquisto prodotti alimentari 
da utilizzare in occasione di ricevimenti o conferenze 
stampa da parte dell'ufficio del Sindaco e in 
particolare per il vernissage della mostra 

              217,56.- 

Acquisto mazzo di fiori  
per cerimonia del “Giorno del Ricordo” del 10 
febbraio 2014 dedicata agli esuli istriani, dalmati e 
fiumani  

                35,00.- 

Acquisto mazzo di fiori 

per Ester Bejarano, fisarmonicista, unica 
sopravvissuta dell’orchestra femminile del campo di 
concentramento di Auschwitz – in occasione del 
convegno dedicato a M. Nusser del 22.02.2014 

                35,00.- 

acquisto prodotti alimentari 

per ricevimento del 25.02.2014 per la Squadra EV 
Bolzano Eagles - hockey su ghiaccio femminile – 
campionesse d’Europa - la partita vincente si è 
tenuta la sera precedente - 

                35,01.- 

acquisto medaglie 

medaglie personalizzate riportanti il logo della Città 
di Bolzano da offrire come omaggi di 
rappresentanza in occasione di eventi di particolare 
rilievo quali premiazioni/riconoscimenti in ambito 
sportivo/culturale o sociale 

              998,02.- 

acquisto n. 20 T-SHIRT per 1° torneo dell'integrazione del 31/05/2014               158,60.- 

acquisto prodotti alimentari  
da utilizzare in occasione dell'inaugurazione dello 
spazio pubblico "Don Bosco"  

              275,78.- 
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acquisto medaglie gara ciclistica GIAC VIRTUS - 1 giugno 2014                391,78.- 

acquisto prodotti alimentari 

in occasione della presentazione dello studio sul 
benessere organizzativo del 05.06.2014 e del 
progetto "ART'E' DONNA" per la mostra collettiva 
del 03/06/2014  

              294,13.- 

acquisto medaglie 
18. meeting internazionale di nuoto - 8 e 9 
novembre 2014 al quale hanno partecipato 
numerosi atleti di fama mondiale 

              656,81.- 

integrazione acquisto bottiglie vino 
omaggi di rappresentanza in occasione di visite 
ufficiali di delegati istituzionali, autorità, personalità  

              921,97.- 

acquisto mazzo di fiori  
per cittadini centenari festeggiati in data 
10.06.2014 –  

                54,00.- 

acquisto prodotti alimentari del 
commercio equo solidale  

per piccolo rinfresco in occasione della “Giornata 
Mondiale Salute Mentale” del 09 e 11 ottobre 2014 

              400,00.- 

acquisto 2 targhe  

per “XXI premio culturale internazionale Abruzzo – 
Trentino Alto Adige” che prevedeva la 
partecipazione di persone insigni nell’ambito della 
musica, delle scienze tecniche e della letteratura 

                78,08.- 

acquisto prodotti alimentari 

In occasione della tradizionale vendemmia del 
19.09.2014 presso i vigneti del Comune di Bolzano 
presso Castel Roncolo – ha visto la partecipazione di 
svariate alte personalità del luogo 

              256,58.- 

acquisto mazzo di fiori  
offerti a prima violinista e solista al concerto della 
EUYO il 12 agosto 2014 

                37,90.- 

acquisto medaglie 
manifestazione sportiva "Minicalci USSA" 24 maggio 
2014 

              299,60.- 

acquisto corone di alloro corone di alloro per la cerimonia del 25 aprile 2014               795,00.- 

acquisto bottiglie vino 
omaggi di rappresentanza in occasione di visite 
ufficiali di delegati istituzionali, autorità, personalità  

              878,40.- 

acquisto medaglie 
Per i partecipanti della manifestazione sportiva "12° 
circuito CITTA' DI BOLZANO" 

              637,25.- 

acquisto nastro stampato per corona Giornata della Memoria 17 gennaio 2014                  17,90.- 

acquisto volumi 

Ass. Nuovo Spazio - da offrire come doni di 
rappresentanza in occasione di visite ufficiali di 
delegati istituzionali, autorità, personalità o di 
scolaresche o in occasione di altre manifestazioni 
culturali 

              560,00.- 

acquisto volumi 

Curcu & Genovese - da offrire come doni di 
rappresentanza in occasione di visite ufficiali di 
delegati istituzionali, autorità, personalità o di 
scolaresche o in occasione di altre manifestazioni 
culturali 

              214,20.- 
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acquisto prodotti alimentari 
da utilizzare in occasione di ricevimenti e/o 
conferenze stampa organizzate dai vari uffici e in 
particolare per rinfresco progetto “Art’è donna”  

              146,75.- 

acquisto prodotti alimentari inaugurazione farmacia Firmian                 31,21.- 

acquisto magliette 
t-shirt serigrafate da distribuire ai partecipanti in 
occasione della manifestazione “Bolzano in bici 
2014” 

          20.648,50.- 

acquisto bicicletta per "Bolzano in bici 2014"                557,12.- 

acquisto buoni premio 
da consegnare ai/alle vincitori/trici della 
manifestazione culturale “Poetry Slam Studentesco 
2014”" 

              315,00.- 

fornitura t-shirt e borselli porta tutto per progetto "Festival del Camminare"            2.537,60.- 

pubblicazione necrologio 
Ditta Manzoni - Necrologio per dipendente Paolo 
Sartori 

              234,24.- 

rinfresco 

in occasione della classica corsa di S. Silvestro 
del 31 dicembre che ogni anno richiama 
numerosi atleti di caratura internazionale, 
giornalisti, rappresentanti politici, ecc. 

           1.650,00.- 

incisione targhette e/o medaglie 
incisione medaglia in occasione della giornata 
mondiale della "sindrome di Down" 

                36,60.- 

inserzione necrologio 
Ditta Manzoni - Necrologio per decesso del 
dipendente Erich Leitner - 

              234,24.- 

rinfresco 
in occasione del 4 novembre per consuete cerimonie 
in onore ai Caduti di tutte le guerre a cui segue un 
piccolo rinfresco offerto alle autorità 

              660,00.- 

cofeebreak in occasione del convegno sull'Ecosistema Talvera -                742,50.- 

cena di benvenuto 
cena di benvenuto per carovana "We are Alps" del 
08/07/2014 -  

              350,00.- 

rinfresco 
rinfresco di ringraziamento per attività dei Nonni 
Vigili svolta durante l'anno scolastico 

              885,50.- 

Rinfresco 
Integrazione rinfresco del 05.06.2014 in occasione 
della premiazione alla dedizione nello svolgimento 
del servizio dei nonni vigili –  

                20,40.- 

incisione targhette e/o medaglie 
incisione medaglie - Hockey Club Bolzano - vincitori 
EBEL 2014 - manifestazione sportiva  

                48,80.- 

ospitalità - spese viaggio e pranzi 
"Giornata della cooperazione 2014" - incontro con 
premio Nobel per la pace Perez Esquivel  

              616,88.- 

ospitalità - spese biglietto aereo 
"Giornata della cooperazione 2014" - incontro con 
premio Nobel per la pace Perez Esquivel  

           1.000,00.- 

pausa caffè 
in occasione del 4 novembre per consuete cerimonie 
in onore ai Caduti di tutte le guerre a cui segue un 
piccolo rinfresco offerto alle autorità -  

              200,00.- 

inserzione necrologio 
ditta Manzoni - Necrologio per la consorte del 
Consigliere comunale Florian Schmid  

              234,24.- 
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pubblicazione necrologio 
Ditta Athesia - Necrologio per la consorte del 
Consigliere comunale Florian Schmid 

              263,52.- 

ospitalità  
per ing. Monaco per consulenza su sicurezza cortile 
Castel Firmiano - Per ing. Libener-Uff. Sicurezza 

                95,35.- 

incisione targhette e/o medaglie 

manifestazioni sportive: Manuel Quinzato, campione 
del mondo  di ciclismo crono a squadre e  coppa per  
meeting internazionale di nuoto "Coppa Città di 
Bolzano" del 08 e 09 novembre 2014 al quale 
hanno partecipato numerosi atleti di fama 
mondiale 
 

                97,60.- 

incisione trofeo in vetro 
consegnato al campione  italiano di "Downhill" 
Johannes von Klebelsberg in 23/09/2014 

                48,80.- 

incisione targhette e/o medaglie per 35° anno di servizio in Fiera di Giorgio Gaier                 48,80.- 

pranzo/colazione di benvenuto 
per inaugurazione MONUMENTO ALLA VITTORIA - 
alla presenza delle massime autorità 

              700,00.- 

incisione trofeo 
per Eagles Academy del 25/02/2014 a seguito della 
vittoria nella Champions League di Hockey-   

                48,80.- 

incisione laser su trofeo 
VIRTUS DON BOSCO- 06/06/2014 - promozione in 
eccellenza 

                48,80.- 

pausa caffè 
per evento "Neue ÖPNV Projekte in der 
Europaregion Tirol" del 25/06/2014 -  

              300,00.- 

buffet di benvenuto 
in occasione dell'inaugurazione della rassegna 
cinematrografica "Bolzano Cinema/Filmtage 2014" 
del 9 aprile 2014  

              500,00.- 

biblietti entrata museo 
visita in data 03 aprile 2014 di scolaresca e 
insegnanti provenienti da Sopron, città Gemellata 
con Bolzano e relativo accesso gratuito al Museo –  

                67,50.- 

ospitalità 

per il direttore, Arch. Soragni della Direzione 
Generale per i beni culturali e paesaggistici dl 
Veneto, del 22.04.2014 c/o i locali del Monumento 
della Vittoria - inaugurazione Museo -  

              205,60.- 

catering 
per iniziative di promozione alla lettura presso la 
Biblioteca Europa 

              330,00.- 

ospitalità 
al prof. Luca Bravi in occasione della conferenza 
"Giornata della Memoria" sul tema del genocidio dei 
Rom 

              122,00.- 

cena di cortesia per gli orchestrali delle due orcheste GMJO e EUJO             9.280,00.- 

rinfresco 
offerto in occasione del "Festival del Camminare" 
alle personalità che hanno partecipato all'iniziativa 

              300,40.- 

incisione trofei 
consegnate per 4 coppe come premiazione per i 
campionati italiani di Skateboard 

              195,20.- 

Totale 56.766,79 
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DATA ________________  

IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

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: 
> 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. 

 

 


