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(Denominazione dell'ente) COMUNE DI CATTOLICA

                    Provincia di RIMINI

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2011

Delibera di approvazione regolamento n. 539 del 27/12/1984

(articolo 16, comma 26, del decretto legge 13 agosto 2011, n.138)
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Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Beni e Servizi

organizzazione iniziativa n.128 del 01/03/2011 celebrazione giornata della donna 08 marzo 2011 € 680,00

organizzazione iniziativa n.  19 del 27/01/2011 celebrazione “giorno della memoria” 24/01/2011 stampa manifesti € 180,00

organizzazione iniziativa n.155 del 14/03/2011 celebrazione 150° Anniversario Unità d'Italia € 1.510,00

organizzazione iniziativa n.326 del 28/04/2011 € 3.303,40

organizzazione iniziativa n.415 del 26/05/2011 € 924,80

organizzazione iniziativa Bandiera Blu anno 2011 – cerimonia € 1.873,10

Bandiera Blu anno 2011 – cerimonia ospitalità € 266,90

organizzazione iniziativa n.746 del 28/10/2011 celebrazione del 4 novembre 2011 € 2.410,11

organizzazione iniziativa n.833 del 07/12/2011 canzoni sotto l'albero – esibizione coro € 18,00

organizzazione iniziativa n.557 de 29/07/2011 giornata contro la violenza alle donne € 47,70
omaggio floreale n.557 de 29/07/2011 fiori € 30,00
omaggio floreale n.557 de 29/07/2011 visita Principessa Elettra Marconi del 17/09/2011 fiori € 40,00

targa commemorativa n.830 del 07/12/2011 € 18,00

colazione di lavoro operatori VGA/Tele 8 Sindaco n.830 del 07/12/2011 riprese televisive città di Cattolica Natale 2011 colazione € 67,00

omaggio floreale n.557 de 29/07/2011 fiori € 30,00

Determinazione 
Dirigenziale

Importo della 
spesa (euro)

noleggio pellicola film – 
Siae-stampe manifesti-
minute spese

spettacolo teatrale - 
acquisto bandiere - 
stampa manifesti – 
minute spese

celebrazione 66° anniversario liberazione dal fascismo 
25 aprile 2011

fiori e corone-ctr banda 
musicale-ctr ANPI-ctr 
gruppo aquilonisti- 
servizio fotografico-
stampa manifesti- 
minute spese

celebrazione 65° anniversario festa della Repubblica 2 
giugno 2011

crt banda musicale-
stampa manifesti-
minute spese

n.438 del 08/06/2011 
n.503 del 05/07/2011

materiale promozionale-
servizio fotografico-
allestimento grafico-
minute spese

pranzo Sindaco-Ass.Ambiente-Pres.FEE-
Comandante Cap.porto Cattolica-Comandante G.F. 
e C.C.

n.438 del 08/06/2011 
n.503 del 05/07/2011

fiori e corone-ctr banda 
musicale-stampa 
manifesti- minute spese

servizio tecnico teatro-
VV.FF.-servizio pulizia-
Siae-minute spese
nastro col.bianco

compleanno 100 anni – Sig.ra Rosina Candiotti

serata sulla legalità del 14/10/2011 omaggio a Don 
Ciotti

targa con astuccio 
velluto incisa

visita Pricipessa Alia Al Hussein di Giordania del 
14/10/2011
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n.557 de 29/07/2011 aperitivo € 160,00

n.557 de 29/07/2011 pranzo € 130,00

manifesto funebre n.557 de 29/07/2011 manifesti € 60,00

aperitivo n.557 de 29/07/2011 aperitivo € 23,20

n.557 de 29/07/2011 Notte magica delle vongole 2011 cena € 420,00

n.557 de 29/07/2011 pranzo € 240,00

spese di rappresentanza n.830 del 07/12/2011 importo impegnato non liquidato economia € 1.032,90

n.570 del 05/08/2011 aperitivo € 750,00

pranzo Sindaco-assessore Turismo-giuria letteraria n.570 del 05/08/2011 pranzo € 315,00

n.570 del 05/08/2011 brindisi € 89,50

colazione di lavoro giuria letteraria n.570 del 05/08/2011 colazione € 20,20
Totale € 14.619,61

spese non sostenute -€ 1.032,90
Totale spese sostenute € 13.586,71

data________________

                                                                                                                  IL SEGRETARIO DELL'ENTE                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                          FINANZIARIO

  _____________________________                                       ______________________________

                                                                                                                                                             L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

                                                                                                                      _____________________________________

                                                                                                                      ______________________________________    

                                                                                                                      ______________________________________    

conferenza stampa: Sindaci Cattolica e Gabicce 
Mare-Ass.Turismo-Comandante Cap.di porto 
Cattolica

NotteRosa 2011 

pranzo Sindaco-Ass.Turismo-Direttore e Maestro 
Accademia Pianistica di Ravenna-Pres.Rotary

visita ai teatri della Città dei rappresentanti 
dell'Accedemia pianistica di Ravenna
lutto Simoncelli Marco
visita dei componenti della Giunta Provinciale di Rimini 
del 08/09/2011

cena Sindaci dei Comuni di Cattolica, Gradara, 
S.Giovanni M. e Mondaino
pranzo Ass.Urbanistica e Ambiente e dir.ambiente 
– rappresentanti Soprintendenza beni culturali di 
Ravenna

incontro con Soprintendenza dei Beni Culturali di 
Ravenna del 19/12/2011

aperitivo in giallo con ViceSindaco, Assessore 
Turismo ed Ambiente, finalisti e giuria Mystfest 2011

Mystfest 2011
brindisi di chiusura Sindaco Assessore Turismo 
giurati e vincitore del premio Mystfest 2011

Mystfest 2011


	Tabella1

