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OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza Natale 2018 Cig:
Z8C268651E

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto Sindacale N.1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;

VISTO il decreto legge n. 138 dl 13.08.2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo”, convertito nella legge n. 128/2011, che dispone ulteriori interventi di stabilizzazione
finanziaria riguardanti anche gli organi di governo degli enti locali ed i costi relativi alla rappresentanza
politica dei comuni e razionalizzazione delle funzioni comunali;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 26 dell’art.1 del decreto legge 138/2011 il quale dispone che le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun
anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 267 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012 è stato approvato lo schema
del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza degli organi di governo degli enti locali;

RILEVATO che il citato decreto del Ministero dell’Interno, per disciplinare le spese di rappresentanza,
rimanda ad un atto regolamentare facoltativo che si richiami ai principi ed ai criteri generali desunti dal
consolidato orientamento della giurisprudenza e quindi:
• Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
• Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione delle attività dell’ente per il migliore
perseguimento di 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;



NELLE MORE dell’approvazione del rendiconto della gestione 2018 a cui sarà allegato l’elenco delle
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2018, come previsto dall’art. 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

RILEVATO, quindi, che le spese di rappresentanza possono avvenire allorché sussista una correlazione
con le finalità istituzionali dell’ente, manifestando necessariamente un bisogno per lo stesso ad una
proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini e devono essere
previste specificatamente nel bilancio e nel piano esecutivo di gestione;

EVIDENZIATO che le stesse spese sono, pertanto, finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae
dall’essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti
interni all’ente;

RISCONTRATO che sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in
occasione e nell’ambito di normali rapporti a favore di soggetti che non siano rappresentativi degli organi
di appartenenza, ancorché estranei all’ente e, in generale, quelle prive di funzioni rappresentative verso
l’esterno quali quelle a beneficio di dipendenti o amministratori appartenenti all’ente che le dispone;

ATTESO che le spese di rappresentanza devono, inoltre, essere rigorosamente giustificate con
l’esposizione dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività
dell’ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa,
restando ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz’altro in
riferimento ai valori economici di mercato;

RISCONTRATO, infine, che le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori di imparzialità
e di buon andamento, che l’art. 97 della Costituzione impone come imprescindibile modo di essere
dell’azione amministrativa e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, previsti dall’art. 1, comma 1, della legge 241/1990, che costituiscono requisiti giuridici la
cui violazione determina un vizio di legittimità;

CONSIDERATO che il giorno 21 Dicembre 2018 si è tenuta presso la sala polifunzionale di Barigau
una manifestazione per i bambini dei vari ordini di scuola;

ATTESA che tale evento ha previsto l’allestimento di un piccolo rinfresco;

VISTA la determinazione n° 246 del 28/12/2018 con la quale è stata impegnata la somma totale di €
85,63 (Iva Compresa) a favore della Ditta Da Rosetta S.N.C Via San Sebastiano , 2 08040 Ulassai P.Iva
01487640912, riguardante spese di rappresentanza affrontate da parte dell’Amministrazione comunale di
Ulassai per l’allestimento di un piccolo Buffet tenutosi in data 21/12/2018;

VISTA la fattura n° 1/02 del 30/01/2019 di € 85,63 emessa dalla Ditta Da Rosetta S.N.C Via San
Sebastiano , 2 08040 Ulassai P.Iva 01487640912 riguardante spese di rappresentanza affrontate da parte
dell’Amministrazione comunale di Ulassai per l’allestimento di un piccolo Buffet tenutosi in data
21/12/2018;

VISTA la certificazione DURC n° 15665610 del 20/03/2019 regolare;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 ;
VISTA la L. n. 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D. lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità



DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma totale di € 85,63 (Iva Compresa) a favore della Ditta Da Rosetta S.N.C Via
San Sebastiano, 2 08040 Ulassai P.Iva 01487640912, riguardante spese di rappresentanza affrontate da
parte dell’Amministrazione comunale di Ulassai per l’allestimento di un piccolo Buffet tenutosi in data
21/12/2018.

DI IMPUTARE la somma totale di € 85,63 (Iva Compresa) sul cap. 1000 imp. 2018/1633 avente ad
oggetto “acquisto beni per spese di rappresentanza” cod. 1.03.01.02.009-01.01.

CIG: Z8C268651E

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 02/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/04/2019

Ulassai, 03/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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