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COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno

e- mail comunecapraiaisola@tin.it
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26/04/2013
IL RESPONSABILE DELSERVZIO FINANZIARIO
OGGETTO: SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 19/02/2012 la sottoscritta è stata nominata
responsabile del servizio finanziario e come tale è stata delegata all’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi relativi ad assunzione di impegni di spesa, liquidazioni nonché
affidamento di incarichi, stipula contratti e convenzioni per acquisto di beni e servizi
conformemente agli indirizzi del Consiglio Comunale .
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2013 all’intervento 1.1.1.3 cap. 7è stanziata la
somma di €1.460,00 per far fronte alle spese di rappresentanza.
RITENUTO impegnare tale somma necessaria per affrontare le spese inerenti al perseguire,
nell’ambito dei fini istituzionali , un’adeguata proiezione all’esterno della propria immagine, per
mantenere e accrescere il proprio prestigio, per valorizzare il ruolo di rappresentanza e ottemperare
agli obblighi di relazione e ospitalità verso altri enti specialmente in occasione di visite di
personalità o delegazioni, manifestazioni, Cerimonie, ricevimenti, pranzi o rinfreschi.
ACCERTATA ed ACQUISITA la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria
ai sensi degli art. 49 e 151 D. lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1. Di impegnare per i motivi espressi in narrativa la spesa di € 1.460,00 ritenute necessarie per
perseguire un’adeguata proiezione all’esterno e valorizzare il ruolo di rappresentanza del
Comune verso gli altri Enti , nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. di dare atto che tale somma sarà destinata all’acquisto di beni e servizi quali pranzi, rinfreschi,
omaggi, premi o quant’altro sia necessario per valorizzare il ruolo istituzionale e marcare
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l’ospitalità nei confronti di altri enti o associazioni in occasione di manifestazioni, cerimonie ,
ricevimenti o visite di particolari personalità .
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3. entazione
di dare
s atto che la liquidazione delle spese avverrà di
di regolari fatture;
4. di imputare la spesa di € 1.460,00 all’intervento 1.1.1.3 cap. 7 del bilancio di previsione 2013
5. di dare atto del rispetto degli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari
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