SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell’oggetto della spesa
Acquisto di generi alimentari per rinfresco in occasione della commemorazione del 4 novembre.

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Commemorazione del 4 Novembre

N° 1 corona da 90 cm e n.° 3 corone da 70 cm - di alloro con 150 di alloro con 450 bacche dorate e
Commemorazione del 4 Novembre
nastri con scritta "La cittadinanza ai suoi caduti"
Conferimento cittadinanza onoraria a Monsignor
N. 1 cornice per pergamena per cerimonia conferimento cittadinanza onoraria a Monsignor Iginio
Rogger e custodia in cartone.
Iginio Rogger
N. 2 quadri completi di pietra personalizzata per premiazione atleta e dirigente dell'anno 2010.

Premiazione atleta e dirigente dell'anno 2010

N°. 1 trofeo per riconoscimento a Daniel Oss - spor tivo perginese entarto nel ciclismo come
professionista.
n. 20 ciotole con decori diversi in oro e argento.
n. 15 ciotole per celebrazioni matrimoni
n. 40 volumi "Enrico Pruner - una vita per l'Autonomia" di L. Baratter
Medaglie per premiazione alla manifestazione II° Me morial Wanner Trotta
N. 13 targhe rotonde per manifestazione "A tutta banda" 2011.
Generi alimentari per incontro di rappresentanza con amministratori locali e provinciali per
organizzazione convegno apicoltura.

Riconoscimento a Daniel Oss - sportivo
perginese
Matrimoni
Matrimoni
Acquisto libri per iniziative di rappresentanza
Manifestazione II° Memorial Wanner Trotta
Manifestazione "A tutta Banda" 2011

Corona fiori.
N. 30 coppe art. 11521A, n. 30 coppe art. 11502; n. 20 targhe con stemma del Comune
N. 1 trofeo Nino Forenza
N.1 corona d'alloro per 50° Gruppo Alpini Roncogno
Omaggi per trasferta a Bagnatica - Provincia di Bergamo per incontro istituzionale.
N. 40 Kg di castagne per "Castaganata" con delegazione di Amstetten.
Pranzo con i rappresentanti comunali e relatori nell'ambito del convegno su Agricoltura e api dd.
16.10.2010
Necrologio su quotidiano L'Adige e su Trentino.
N. 50 cartelle e n. 50 litografie per manifestazione "150° unità d'Italia in bici".

Convegno apicoltura anno 2011
Onoranze funebri per personalità che hanno
rappresentato il Comune
Acquisto articoli di rappresentanza
Manifestazione sportiva Nino Forenza
patrocinata dal Comune

330,00
36,50
98,00
360,00
648,00
375,00
500,00
25,00
156,00
250,60
250,00
1.180,00
130,00
90,00
67,60
224,64

Convegno apicoltura anno 2011

240,00

Onoranze funebri per dipendente comunale

462,00

Manifestazione "150 anni Unità D'Italia in bici"

456,00

N. 50 manifesti per commemorazione del 4 novembre
N. 1 viaggio dal 28 al 30 ottobre 2011 ad Amstetten nell'ambito delle iniziative per il gemellaggio

Gemellaggio con Amstetten

Necrologio.

226,83

Omaggi oper trasferta istituzionale
Gemellaggio con Amstetten

Onoranze funebri per personalità che hanno
rappresentato il Comune
Onoranze funebri per personalità che hanno
rappresentato il Comune
Commemorazione del 4 Novembre

Necrologio.

Importo della spesa
(euro)

Rinfresco in occasione della Festa Granda per iniziative di gemellaggio.

344,04
217,44
205,70
1.800,00
375,00

N. 1 viaggio dal 28 al 30 ottobre 2011 ad Amstetten nell'ambito delle iniziative per il gemellaggio

Gemellaggio con Amstetten

1.800,00

Spese di pernottamento e prima colazione per ospitalità delegazione di Amstetten. AMSTETTEN

Gemellaggio con Amstetten

1.436,00

Ospitalità delegazione del Comune di Amstetten - spese ristorante. Gemellaggio
Acquisto fiori per centenaria.
Cena di rappresentanza con membri del consiglio delle Autonomie Locali
Totale delle spese sostenute

Gemellaggio con Amstetten
Omaggio per signora centenaria
Incontro di rappresentanza

875,00
30,00
83,60
13.272,95

