
ALLEGATo 
uLu Au(ppo9î0

l'rt e<- È{6rîe8P^ oa(t6ot i

PIAtte úD AÎgPot?o(,
f,€llt\co,rîo US.rA q.6ftoW

scHEMArlPo DEL PRoSPETTo oCU'e\Èl.ottto 4otJ

(Denominazionederrente)..00$lL$19-.-è{..68.4'-.t'-l.C.f Cf Ce;eslîA
provinciao'.........-C.-.eà.A.tS.1.4.................

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL',ANNO 2A/5_
(articola 16, commo 25, del decreto legge 13 ogosto 2017, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. del
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(1Ì Ai fini dell'elencazione si rachiamano i seguenti principi e criteri gehèrali desunti dal consolidato orientamento della
giurisprudenza:
> stretta correlazione con lefinalità istituzionali dell'ente ;

> sus5istenza di elememi che richiedano una proieaione esîema delle attività del!'ente per il mìtliore peEeguimento dei propri
finiistltuzionalij

> riSorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse isliluzionele persegulto, alla dimostrezione del rappofto lra
l'attività dell'ente e la spesa erogala, nonché alla quallficazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

i rispondenza a criteridì ragionevolezza e di congruità rispetto aifini.

(2) É' richiestè la soltoscrizione di almeno due componenti del collegio, sernpreché il regolamento dj contabilità non preveda ta
presenza di tutti i componentì per il funzionamento. owero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un soto
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