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Prot. 21794 del 28/03/2019

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2018

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

E' stato adottato un regolamento che disciplina le spese di rappresentanza con delibera di
Consiglio Comunale n. 126 del30 novembre 2017
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL' ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo
della spesa

spesa

(euro)
Composizioni floreali

Cerimonie

pubbliche

e

iniziative

promosse

3.649,91

dall'amministrazione comunale
Fornitura servizi fotografici

Servizi fotografici in occasione di cerimonie pubbliche,
convegni,

celebrazioni

ed

iniziative '

promosse

5.382,76

dall'amministrazione comunale.
Acquisto di pubblicazioni sul

Materiale di studio e ricerca da donare durante incontri

territorio

pubblici con autorità e personaggi:
2.500,00
- n. SO copie di "Jesolo cinquant' anni di storia in foto";
- n. 20 copie di "Oltre il Piave" con copertina cartonata e
in versione cofanetto;
- n. SO copie di "Oltre il Piave" con copertina patinata;

Acquisto manifatture

Oggetti di fattura artigianale personalizzati con colori,

artigianali

loghi ed insegne riguardanti la città di Jesolo da donare

3.660,00

durante incontri pubblici con autorità e personaggi
Acquisto felpe

Acquisto. di n. 9 felpe sportive donate in occasione della
Expo dello sport del 29/09/2018 agli atleti jesolani che si
sono distinti nelle varie discipline nella stagione sportiva

439,20

2017/2018
Pranzo al termine della

'11 23 febbraio 2018 presso la sala giunta si è tenuta la

commissione paesaggistica

prima commissione paesaggistica e a luglio 2018 la

con le autorità intervenute

seconda alla presenza della Soprintendenza belle arti e
paesaggio per Venezia e laguna, il presidente ' della
Soprintendenza,

i

commissari,

funzionari

e

tecnici

664,83

dell'amministrazione comunale, nonché il sindaco e
l'assessore competente. Organizzata colazione di lavoro
al

termine

della

commissione

con

presidente

e

commissari della Soprintendenza intervenuti ed altre
autorità.
.

Pranzo al termine
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dell'incontro ufficiale con

dell'equipaggio della caorlina "Jesolo" alla Regata Storica

regatanti e autorità

di Venezia; alla manifestazione, svoltasi il 2/09/ 2018,

intervenute

l'equipaggio si è aggiudicato il 3" posto nella categoria
caorline a sei remi. E' stato programmato per il

17/10/2018 alle ore 20 un incontro ufficiale dei regatanti
con la Giunta ed altre aut6rità locali per la consegna di
una targa ricordo ai singoli sportivi partecipanti la Regata
e la visione del filmato al termine· del quale seguirà un
momento conviviale per celebrare il prestigioso risultato
ottenuto dall'equipaggio.
Pranzo al termine della

Giovedì 29 marzo 2018 presso la sede municipale si è

conferenza stampa

tenuta

Campionati Mediterraneo con

Campionati del Mediterraneo under 23 di atletica

le autorità intervenute

leggera, evento sportivo che si è tenuto a Jesolo il 9 e 10

la conferenza

stampa di presentazione dei

giugno con la partecipazione di 25 squadre dei paesi del

450,00

Mediterraneo. Interverranno oltre al segretario generale
del MAU, dirigenti dei campionati del Mediterraneo,
sportivi nella disciplina dell'atletica di rilievo mondiale,
nonché autorità regionali e locali.
Pranzo per organizzare

In data 29/11/2018 presso il teatro Vivaldi si è tenuta una

conferenza con Philippe

conferenza

Daverio

- lezione con

il

noto critico

d'arte e

personaggio te levisivo Philippe Daverio e l'assessore
competente si è incontrato presso un ristorante con il

346,50

Prof. Daverio ed organizzatori dell'evento per definire al
meglio tutti gli aspetti della serata.
Rinfresco al termine

Venerdì 11 maggio 2018 l'amministrazione comunale ha

dell'incontro ufficiale con le

ospitato circa 20 studenti dell'Università ' Ca'Foscari di

autorità intervenute

Venezia che, impegnati nell'iniziativa sportiva "Venezia
Caorle in dragon boa t", hanno fatto tappa a Jesolo per
incontrare le autorità cittadine in occasione dei 150 anni
di Ca' Foscari. Gli studenti sono stati accompagnati dal
professore associato di Urbanistica dell'università, dal
delegato del rettore per il CUs e le attività sportive, da
rappresentanti del dipartimento di cultura del progetto
dell'università IUAV.
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Rimborso spese viaggio
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Rimborso spese di viaggio per un amministratore che ha
partecipato, con il Sindaco e alcune altre autorità
comunali, alla . conferenza stampa della manifestazione

95,70

"Miss Italia 2018" che si è svolta a Milano il14 settembre

.'

2018 e alla successiva diretta televisiva dello spettacolo
trasmesso dagli studi televisivi la 7 di Milano.

. 18.638,90

Totale delle spese sostenute

Jesolo,_29/03/2019

Il Segretario Generale

Il Responsabile Finanziario

France co Pueei

l' Organo di Revisione
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