
SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO 

COMUNE DI MULAZZO 

Provincia di . MASSA CARRARA 

ALLEGATO 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE 

DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE 

NELL'ANNO 2015 

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

Delibera di approvazione regolamento O, del 



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 

-------- ---. -----

r"i:)escrizione defl 1oggetro della spes.a Occasione in cuì la spesa e sraw sostenura 

maggio floreale per n. 3 
1 Omaggio di rappresentanza matrimonio civili 

! 

rccoglienza ospiti 

Incontro conviviale 

Rinfreschi di rappresentanza per -
incontri istituzionali in occasione 
di varie manifestazioni (Silent 
book,Bancarel vino 
Omaggi dl rappresentanza 
isita istituzionale città di 

Imporlo della spesa 

75,00 

/80,00 

149. !O 

L Puylaurens per anività di 

--------- emel/a giQ___·-------~-----------~ 

prnaggio di rappresentanza _ _j!:elegram!TlÌ \/§ri /_'76,41 

0 · d. t j~anifesti funebri per decesso . 
----------; 

60, ()() 

0 
. d. t. Corone di alloro per celebrazioner-_ 90. 00 

maggio , rappresen an~za Consigliere comunale_______ ! ---

maggio I rappresen anza manifestazione 25 Aprile _ : . 
1 Rinfresco di rappresentanza per j ----------, 

/Accoglienza ospiti delegazione città gemel!at:a~ di . 118,37 
, Puylaurens 

/omaggio di rappresentanza Coppa sportiva per gara-ciclistica ioo,oo 
, ________________ ·n Lunigiana ... __ __ -·-- _ ·----------------, 
~ Manifesti funebri e corona per 
~gio di rappresentanza decesso ex Sindaco ! 2611.00 

Corona di a/loro per I -·-- ··· 
35

.00 tmaggio di rappr_esentanza 

/ Totale delle spese sostenute 

manifestazione nazionale Alpini 1 
' ·--,--·-·-

' ~.143,88 
I 

______ ··_ ; 

I 



DA'rA 

IL SEGRETARIO CELL'ENTE 
~ 

n o_' . ~ " (\) . . ~'~{r'l1~ 

èf-:Y-'-~~ 
_;_ · L'ORGANO DI REVISIONEECONOMIGO FJNANZIARIO, 

~-
' ,. /J 

I & V f {/ 
,,- I 

// .. - . 

/ 

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti ae/ collegio, semprecné il re~olamen!D di contabilità non preveda la 
presenza di lutti·ì componenti per il funzionamento, owero deli'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo 
revisore. 


