Allegato
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO
descrizione dell'oggetto della
spesa
omaggio targa
Costi organizzazione
acquisto targa di benemerenza
omaggio in ceramica
omaggio floreale
omaggi floreali
acquisto stero lettore cd
corone di fiori
biglietti natalizi
corona di fiori
spese di ospitalità
spese di ospitalità
corone di fiori
acquisti spumante e premi
targa
spese di ospitalità
premio rappresentanza
stampe
stampe ed inviti
corona di fiori
Costi organizzazione
spese di ospitalità
stampe ed inviti
acquisti di materiale
corone di fiori
stampe ed inviti
spese di ospitalità
corone di fiori
premio rappresentanza
acquisti
acquisti
acquisti

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Sig.ra Viazzo Giuseppina - centenario
concerto auguri natale 2011
Sig Piccione Mauro - Volontario civile
Auguri di natale a ricoverati ospedale
cerimonia conferimento banda Puccini titolo
gruppo folklore nazionale
cerimonie di matrimonio
regalo natalizio casa riposto Osp Baccino
rappresentanza per cerimonie funebri
auguri natale UNICEF
cerimonia inaugurazione sede alpini
incontro con rappresentanti CONI Savona
incontro con rapprsentanti ACCES - Comitato
per riconoscimento Città Europea sport
cerimonia funebre
cerimonie di matrimonio
omaggio di commiato Suor Dorina - madre
Superiore Comunità Parrocchiale
notte bianca
Concerto Avis
inaugurazione Social Housing
intitolazione piazzale Garino
cerimonia 4 giugno monumento ai caduti
manifestazione ANPI
accoglienza commissari europei per candidatura
a Città Europea dello Sport
celebrazion XXV aprile
commemorazione battaglia di Sant'Antonio di
Salto in Uruguay - celebrazioni garibaldine
cerimonia funebre
festa dell'Unità d'Italia
festa dell'Unità d'Italia
cerimonia funebre
cerimonia del pubblica 4 giugno
cerimonia inaugurazione casa dell'acqua
cornice per attestato
cornice per attestato

TOTALE DELLE SPESE
SOSTENUTE

2011
importo della spesa
(euro)
20,00
605,00
85,00
400,00
90,00
220,00
210,00
340,00
876,80
200,00
164,00
198,00
75,00
75,43
445,00
180,00
260,00
237,00
90,00
80,00
276,00
775,00
408,00
208,00
70,00
714,00
300,00
120,00
11,10
87,95
7,50
7,00

7.835,78

Data
Il Segretario dell'Ente

Timbro dell'Ente

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Il Responsabile Servizio
Finanziario

