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Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza da
parte dell’Amministrazione Comunale, individuare i soggetti autorizzati a effettuare tali spese
nonché stabilire le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e
contabile delle spese stesse.
Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza
1. Sono spese di rappresentanza le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai
propri fini rappresentativi e istituzionali, finalizzate a mantenere ed accrescere il prestigio
dell'Amministrazione Comunale inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del
suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale e con l’intento di far
conoscere ed apprezzare l’attività svolta in favore della collettività, purché tali spese rientrino nelle
tipologie previste dal presente regolamento e trovino il loro fondamento nell’esigenza dell’Ente di
manifestarsi all'esterno.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza tutte quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al
ruolo istituzionale dell’ente, in occasione di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente
dall’amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto,
effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi
rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di
rappresentatività di cerimonie e ricorrenze.
Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese
1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’Ente gli organi istituzionali
rappresentativi del Comune ed individuati nei seguenti soggetti:
- il Sindaco;
- la Giunta Comunale;
nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano
particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono autorizzare i Consiglieri Comunali, il Segretario
Generale e/o i funzionari Capo Area ad effettuare spese di rappresentanza nei limiti e termini di cui
al presente regolamento. L'autorizzazione di che trattasi è tassativamente preventiva.
Art. 4 - Spese ammissibili
1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, costituiscono spese di rappresentanze
quelle sostenute per:
A. ospitalità in occasione di visite di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con
rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di
personalità di rilievo negli stessi settori; ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano
almeno la qualifica di funzionari direttivi.
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B. convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali
dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese spese per
colazioni, rinfreschi, ospitalità, trasporto per gli ospiti partecipanti, rappresentanti della stampa,
della Radio e TV.
In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed
il numero dei soggetti interessati con esclusione delle spese di carattere meramente personale degli
ospiti;
C. omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore delle Autorità e degli ospiti di cui alla precedente
lettera A);
D. offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati nel
precedente art. 3, a persone o Autorità di cui alla predetta lettera A);
E. conferenze stampa, indette sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
F. inviti, manifesti, volantini, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e
pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, allestimenti (montaggio
palchi, impianti audio-video ecc.), prestazioni artistiche, acquisto di targhe commemorative,
pubblicazioni, piccoli doni e altre spese in occasione di cerimonie, manifestazioni, ricorrenze,
inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative promosse dall’Ente e alle quali prendano parte
personalità o Autorità estranee all’Amministrazione, sempre che le stesse non siano comprese nei
piani finanziari che promuovono dette iniziative;
G. organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini
istituzionali dell’ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;
H. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale
orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
I. atti di onoranza (necrologi, telegrammi omaggi floreali ecc.) in caso di morte o di partecipazione
a lutti di personalità estranee all’Ente o di componenti degli organi o dei dipendenti
dell’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di cui alla deliberazione G.C. n. 49 dell'11.10.2007;
L. onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
M. oneri connessi ad interventi di gemellaggio;
N. targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a
carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio
comunale;
O. biglietti augurali per il Sindaco e la Giunta Comunale in occasione di nomine o festività;
P. doni-ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che
acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultracentenarie;
Q. manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati di piccoli doni, in occasione di eventi
particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc. anche di soggetti estranei
all'Amministrazione Comunale ma che rappresentino nel Comune altre pubbliche Amministrazioni;
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R. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri,
coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di
rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche italiane o
straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni italiane o straniere, anche in occasione di visite
all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.
S. biglietti di auguri per nascita o di partecipazione a lutti di cittadini residenti;
Art. 5 – Casi di inammissibilità delle spese
1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza le tipologie di spesa non ricomprese nell’articolo
precedente e che non offrono l’esistenza dei presupposti sostanziali di cui all' art.2.
Art. 6 – Programmazione delle spese
1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali, tenendo conto dei limiti previsti
dalle disposizioni legislative in vigore, e assegnato nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) al
Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali.
Art. 7 – Fase gestionale delle spese
1. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Settore Affari Generali
Istituzionali, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le
ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali,
debitamente vistate dall’Amministratore che le ha disposte.
Le spese prive di idoneo giustificativo non sono ammissibili alla fase della liquidazione.
Art. 8 – Rendicontazione delle spese
1. Le spese di rappresentanza sostenute dall’Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di gestione.
Entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
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