
 
 

Protocollo n. 17587/2018        Abano Terme, 16 maggio 2018 

 

 

 

OGGETTO: elenco spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo dell’ente nell’anno 2017 (Decreto 

legge n. 138-2011 - Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012). 

 

Alla 

CORTE DEI CONTI 

- Sezione regionale di Controllo per il Veneto -  

Settore Controllo sulla Gestione 

Campo Sant’Angelo San Marco 3538 

30124 VENEZIA 

p.e.c.: veneto.controllo@corteconticert.it 

 

Con riferimento all’oggetto si trasmette il prospetto - allegato al rendiconto della gestione esercizio finanziario 

2017 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 24 in data 14 maggio 2018 - delle spese di rappresentanza sostenute 

dagli Organi di governo dell’ente nell’anno 2017, informando che lo stesso - in ottemperanza ed entro la data stabilita 

dall’art. 2 del D.M. 23 gennaio 2012 - verrà pubblicato nel sito istituzionale (internet) dell’Ente. 

Distinti saluti. 

 

       Il  Funzionario P.O. dei Servizi Contabili 

Settore Servizi Amministrativi-Sociali-Contabili  

            f.to dott.ssa Beatrice Meneghini 

 

 

 

BM/eb 

__________________________ 

referente istruttoria: 

Emilio Benetello 

tel. 0498245227 

fax 0498245251 

e-mail: bilancio@abanoterme.net 

Firmato da:
Beatrice Meneghini
Motivo:

Data: 16/05/2018 09:57:22



 

                                                                                                                                                 ALLEGATO  

 

 

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO  

 

        (Denominazione dell’ente)  ………………………………………………. 

                                     Provincia di ………………………………………………… 

 

 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

 NELL’ANNO 20____ 

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

 

 

 

 

Delibera di approvazione regolamento   n. _____________del ________ 

 

(Indicare gli  estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di 

rappresentanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANO TERME

PADOVA

17



 

 

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 20_____________
1
 

 

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

              (euro) 

   

   

   

   

   

   

   

Totale delle spese sostenute  
 

 

 

               DATA_________________ 

 

          IL SEGRETARIO  DELL’ENTE                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                        

              FINANZIARIO  

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

 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
2
 

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

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

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

                                                             
(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. 

 TIMBRO  

   ENTE 

17

Acquisto n. 3 targhe di ringraziamento Pensionamento di tre dipendenti comunali 155,55

Acquisto n. 200 buste in TNT per omaggi Pranzo di Natale con Associazioni Anziani 183,37

Acquisto n. 1 mazzo di fiori Cerimonia di benvenuto al Governatore della

Banca Centrale Europea (BCE)  30,00

368,92
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Data: Mer 16/05/2018 10:57

Da: Posta Certificata Legalmail 

A: ragioneria.abanoterme.pd@legalmailpa.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: elenco spese di rappresentanza sostenute dagli 

Organi di governo dell'ente nell'anno 2017 (D.L. 138-2011 - 
D.M. Interno 23 gennaio 2012)

Allegato/i: daticert.xml(dimensione 1 KB)

smime.p7s(dimensione 6 KB)

veneto.controllo@corteconticert.it  ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

veneto.controllo@corteconticert.it  ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/05/2018 alle ore 10:57:58 (+0200) il messaggio "elenco spese di 
rappresentanza sostenute dagli Organi di governo dell'ente nell'anno 2017 (D.L. 138-2011 
- D.M. Interno 23 gennaio 2012)" proveniente da 
"ragioneria.abanoterme.pd@legalmailpa.it" ed indirizzato a:

Identificativo messaggio: 78B76826.01EE7857.682B9AB2.0F429696.posta-
certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 16/05/2018 at 10:57:58 (+0200) the message, "elenco spese di rappresentanza 
sostenute dagli Organi di governo dell'ente nell'anno 2017 (D.L. 138-2011 - D.M. Interno 
23 gennaio 2012)", sent by "ragioneria.abanoterme.pd@legalmailpa.it" and addressed to:

Message ID: 78B76826.01EE7857.682B9AB2.0F429696.posta-certificata@legalmail.it
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Data: Mer 16/05/2018 10:58

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ragioneria.abanoterme.pd@legalmailpa.it

Oggetto: CONSEGNA: elenco spese di rappresentanza sostenute dagli 
Organi di governo dell'ente nell'anno 2017 (D.L. 138-2011 - 
D.M. Interno 23 gennaio 2012)

Allegato/i: daticert.xml(dimensione 1 KB)

postacert.eml (dimensione 974 KB) Messaggio di posta 

elettronica

smime.p7s(dimensione 6 KB)

Il giorno 16/05/2018 alle ore 10:58:01 (+0200) il messaggio 
"elenco spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo dell'ente 
nell'anno 2017 (D.L. 138-2011 - D.M. Interno 23 gennaio 2012)" proveniente da 
"ragioneria.abanoterme.pd@legalmailpa.it" 
ed indirizzato a "veneto.controllo@corteconticert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 78B76826.01EE7857.682B9AB2.0F429696.posta-
certificata@legalmail.it 

Messaggio di posta elettronica riferito dalla 
ricevuta : 

postacert.eml

Data: Mer 16/05/2018 10:57

Da: UFFICIO RAGIONERIA COMUNE ABAN 

A: veneto.controllo@corteconticert.it

Oggetto: elenco spese di rappresentanza sostenute dagli 
Organi di governo dell'ente nell'anno 2017 (D.L. 
138-2011 - D.M. Interno 23 gennaio 2012)

Allegato/i: C. d C. protocollo 17587-2018 (lettera 
trasmissione elenco spese rappresentanza 
2017).pdf(dimensione 156 KB)

2017 Spese di rappresentanza (DL 138-2011) 
completo di firme.pdf(dimensione 475 KB)

Protocollo n. 17587/2018 del 16 maggio 2018 

Spett.le Ente, 
con riferimento all'oggetto si invia la nota di 
trasmissione (protocollo n. 17587/2018) unitamente al 
relativo "elenco". 

Distinti saluti. 

Ricevuta di avvenuta consegna
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f.to Emilio Benetello 

______________________________ 
referente istruttoria: 
Emilio Benetello 
Comune di Abano Terme 
tel. 0498245227 
fax 0498245251 
e-mail bilancio@abanoterme.net 

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