
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

22/01/2013

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI SORAGNA.
PROVVEDIMENTI.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

3
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di GENNAIO, alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

NTROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

NFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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Su relazione del Sindaco, Salvatore Iaconi Farina, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato  che  nel  bilancio  di  previsione,  successivamente  dettagliato  tramite  il  Piano
Esecutivo di Gestione, trovano collocazione somme specificatamente destinate alle spese
di rappresentanza sostenibili da parte degli organi rappresentativi del comune di Soragna;

Preso atto che alcune di tali  spese sono previste e disciplinate direttamente  da  norme  di
Legge  mentre  altre  sono  oggetto  di  determinazioni  di  tipo  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione;

Rilevato che, per prassi consolidata e per specifica definizione giurisprudenziale, le spese
di rappresentanza hanno lo scopo di  mantenere  ed  accrescere  verso  l'esterno  il  prestigio
delle  Istituzioni,  valorizzandone  il  ruolo  e  perseguendo  fini  istituzionali  attraverso
l'intrattenimento di pubbliche relazioni;

Inteso  nello  specifico  indicare  per spese  di  rappresentanza  quelle  che  siano  comunque
correlate  al  funzionamento  degli  organi  di  governo,  ivi  rientrandovi  tutte  quelle  attività  di
ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate - per consuetudine o per motivi  di  reciprocità
-  in  occasioni  ufficiali  tra  organi  rappresentativi  dell'Amministrazione  e  organi/soggetti
estranei, anch'essi dotati di rappresentatività; 

Ritenuto  opportuno  quindi  assicurare  alla  gestione  delle  spese  di  rappresentanza  la
necessaria trasparenza, disciplinando i  casi nei quali  è  consentito  sostenerle,  i  soggetti  a
ciò  autorizzati  e  le  relative  procedure  per  la  gestione  amministrativa  e  contabile,
approvando l'allegato testo regolamentare; 

Richiamato  il  DL  n.  78  del  31.5.2010,  convertito  con  L.  n.  122/2010,  recante:  "Misure
urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività  economica",  nel  quale
viene  previsto  che  a  decorrere  dall'anno  2011  le  Amministrazioni  pubbliche  non possono
effettuare  spese  di  rappresentanza  per  un  ammontare  superiore  al  20%  della  spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità; 

Verificato quindi che a carico del redigendo  bilancio  di  previsione  2013  spesa  massima
destinata a spese di rappresentanza viene quantificata in € 1.903,50;

Visti i pareri istruttori favorevoli resi:
· ex art.  49  del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile  del Settore  Affari  generali  e  servizi

alla  persona  Dott.ssa  Antonella  Seclì  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  dal
Responsabile  del  settore  economico  -  finanziario  Dott.  Minari  Andrea  sotto  il  profilo
della regolarità contabile;

· ex art. 31 dello Statuto Comunale, dal Segretario Comunale, che si è  espresso  sotto  il
profilo della legittimità;

Componenti n. 17, presenti n. 15, votanti n. 15, astenuti n. //
Con voti favorevoli n. 15 contrari n. // - resi per alzata di mano
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DELIBERA

· Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato  testo  regolamentare,
articolato  in  n.  8  disposizioni  normative,  recanti  la  disciplina  per  l'effettuazione  delle
spese di rappresentanza da parte degli organi rappresentativi del comune di Soragna;

· Di dare atto  che  la  somma destinata  a  spese  di  rappresentanza  viene  quantificata  a
carico  del redigendo  bilancio  comunale  2013  in  €  1.903,50,  che  trova  finanziamento
sugli appositi interventi ;

· Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  affari  generali  e  servizi  alla  persona
l'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi del presente atto;

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisate  la  necessità  e  l'opportunità  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  regolamentari
sopra approvate;

Richiamato l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Componenti 17 - presenti 15, votanti 15, astenuti nessuno
con voti favorevoli 15 e contrari nessuno resi per alzata di mano

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI SORAGNA.

PROVVEDIMENTI.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 08/01/2013 Il Responsabile del Servizio

SECLI' ANTONELLA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 17/01/2013 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
29/01/2013 al 13/02/2013 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI SORAGNA.

PROVVEDIMENTI.

Deliberazione n° 3 del 22/01/2013

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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