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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016

Descrizione 
dell'oggetto della 

spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della 
spesa (euro)

cena di cortesia offerta agli orchestrali e allo staff della Gustav Mahler Jugendorchester 4.950,00

cena di cortesia offerta agli orchestrali e allo staff della European Union Youth Orchestra 5.610,00

rinfresco offerto ai partecipanti e agli assistenti in occasione della'' BOCLASSIC- corsa di 
S. Silvestro" manifestazione sportiva del 31 dicembre 2016 1.650,00

ospitalità pernottamento nell'ambito del concerto per attività ventennale del coro 
DOREMIX

282,90

incisione medaglie incisione targhette per commiato Commissari Straordinari 183,00

incisione medaglie incisione medaglie per gli olimpionici Cagnotto e Giannelli 122,00

incisione medaglie incisione targhetta per pensionamento Questore dott. Lucio Cariuccio 109,80

acquisto prodotti 
alimentari

da utilizzare in occasione di ricevimenti e/o conferenze stampa organizzate dai 
vari uffici - coffe break in occasione delle cerimonie del 4 novembre 2016

250,00

rinfresco servizio di catering per il Congresso Nazionale AIDTPG a Bolzano presso il cafè 
Museion

3.500,00

acquisto medaglie consegnate ai partecipanti in occasione della manifestazione sportiva di sci 
"14° circuito CITTA’ DI BOLZANO del 30 aprile 2016

434,81

acquisto medaglie offerte ai piccoli atleti in occasione della manifestazione sportiva "Minicalci 
USSA" dei 29 maggio 2016

338,18

acquisto medaglie 20. meeting internazionale di nuoto - 5 e 6 novembre 2016 al quale hanno 
partecipato numerosi atleti di fama mondiale

724,68

acquisto medaglie premiazione giovani atleti ciclismo "attività giovanile 2016" - novembre 2016 241,56

acquisto mazzi di 
fiori

in occasione della commemorazione:
- del 22.02.2016 dedicata ai fratelli Scholl del gruppo "Rosa Bianca" uccisi 

dai nazisti nel 1943 per l'impegno contro il regime;
- del 10.02.2016 - anniversario della morte della studentessa istriana, 

"Norma Cossetto", catturata e imprigionata dai partigiani slavi torturata e 
gettata in una foiba

80,00

acquisto magliette t-shirt serigrafate da distribuire ai partecipanti in occasione della 
manifestazione "Bolzano in bici 2016" - 21.835,65

acquisto mazzi di 
fiori

in occasione dell'anniversario della morte di Giacomo Matteotti - il 10 giugno 
1924 il deputato che aveva denunciato le illegalità del fascismo fu ucciso da 
uomini legati al regime

40,00

acquisto mazzi di 
fiori

consegnati come omaggio alla signora Fischer, moglie del Presidente austriaco 
Fischer onorato del saluto ufficiale della città 50,00

acquisto mazzi di 
fiori offerti alle orchestrali sigg.re Katia e Marielle Labèque: orchestra EUYO 100,00

acquisto mazzi di 
fiori

offerti alle olimpioniche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè per i risultati 
ottenuti alle Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro 100,00

acquisto nr. 3 
nastri corone alloro usurati dalle condizioni atmosferiche 62,70
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acquisto mazzo di 
fiori

in occasione della commemorazione del 05.10.2016 - anniversario della 
nascita della studentessa istriana, "Norma Cossetto", catturata e imprigionata 
dai partigiani slavi torturata e gettata in una foiba

50,00

acquisto prodotti 
alimentari

da utilizzare in occasione di ricevimenti e/o conferenze stampa organizzate dai 
vari uffici -in occasione dell'evento "World Cafè Giovani e Disagio" 208,01

acquisto prodotti 
alimentari

da utilizzare in occasione di ricevimenti e/o conferenze stampa organizzate dai 
vari uffici - 243,99

rinfresco in occasione del pensionamento Questore dott. Lucio Cariuccio 50,00

acquisto bandiere acquisto bandiere per le scuole materne in quanto logore 6.075,60

acquisto corone di 
alloro

corone di alloro grandi per la cerimonia del 25 aprile 2016 da depositare in 
vari luoghi della citta

845,90

acquisto bottiglie 
vino

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

1.041,43

acquisto mazzi di 
fiori

offerto come omaggio alla sig.ra Bertagnolli Adolfina che ha compiuto 105 anni 15,00

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

2.025,20

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

375,00

acquisto corona di 
alloro

corona di alloro grande per la cerimonia del 25 ottobre in onore ai Caduti in 
Guerra e sul Lavoro presso il monumento della Stazione F.S.

125,00

acquisto volumi
acquisto kit "La Costituzione Italiana" per ufficio Servizi Demografici - come 
omaggi ai neo sposi

3.235,44

acquisto corone 
d'alloro sintetiche

con la scritta Città di Bolzano, da deporre in occasione di cerimonie 
istituzionali

899,99

acquisto fasce da 
Sindaco acquisto e riparazione fasce da Sindaco per uff. Matrimoni 274,50

acquisto targhe 
personalizzate da consegnare ai nonni vigili 193,00

acquisto targa 
personalizzata consegnata ad un nonno vigile 40,00

acquisto libri buoni premio da consegnare ai vincitori/vincitrici dello "Slam Studentesco 
2016"

315,00

Totale euro 56.678,34

DATA
-6«?8. 2017



(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.
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