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Descrizione oggetto della spesa 
Occasione in cui la spesa è 

stata sostenuta 
Importo della spesa 

(euro) 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro 

Concerto degli auguri 2019 
prenotazione di impegno 138,09 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche 
relazioni 

acquisto fiori e corone per 
celebrazioni ditta fiorista carla 140,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro 

manutenzione straordinaria ai 
videoproiettori ditta Bisazza 120,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali 

acquisto buste ditta tipografia 
ligorio 219,60 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali 

invio lettere  ditta  società italiana 
audion srl  2.172,50 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 
sportive 

contributo  ASD Cairese per 
celebrazione cento anni 
fondazione 1.000,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - rappresentanza 

pagamento diritti autore sia 
spettacolo concerto pro loco 615,26 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - acquisto beni 

acquisto bandierine con stemma 
comune ditta utilgraph snc 
aggiudicazione 450,18 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro 

noleggio strumentazione 
audio/luci  ditta Bisazza 240,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 

spese rappresentanza per 
proizione film Il Signor Diavolo 438,25 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 
sportive 

Contributo economico alla pro 
loco città di cairo Montenotte per 
cairo street games 2019 1.584,35 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche 
relazioni 

acquisti floreali per celebrazioni 
25 aprile - ditta Fiorista carla 563,95 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni spesa per pubblicità e affissioni  50,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - contributi per 
manifestazioni 

contributo economico Leo Club 
Valbormida per segnaletica 220,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali 

acquisto confenzione inchiostro 
ciclostile ditta Prink 65,19 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 
sportive 

contributo economico ad 
associazione Guido rossi per 
stampa libro su asd cairese 1.500,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - contributi per 
manifestazioni 

integrazione quadro finanziario 
liguria on the road spesa ospitalità 
ristorazione 605,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - segreteria 
sindaco 

fornitura banner promozionale per 
attività culturali ditta Arti Grafiche 183,00 



Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - contributi per 
manifestazioni 

contributo alla federazione 
coldiretti per manifestazione a 
tutta griglia 300,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 

stampa matgeriali promozionali 
per attività istituzionali  determina 
a contrattare 878,40 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro 

affidamento servizio audio luci 
teatro Chebello - determina a 
contrattare 4.346,88 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro 

servizio di service audio/luci per 
manifestazioni - ditta  bisazza 2.126,72 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - contributi per 
manifestazioni 

spesa a sostegno della banda 
comunale G. Puccini 1.698,11 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - rappresentanza 

liquidazione contributo davide B 
Caruso 400,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni 

spesa rinfresco adesione progetto 
hip summer school ditta Buttiero 
Giuseppe 960,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - segreteria 
sindaco 

fornitura di materiali promozionali 
per attività culturali ditta coop 
tipograf savona 122,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche 
relazioni acquisti floreali ditta  Fiorista Carla 199,99 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche 
relazioni 

Acquisto fiori per rappresentanza 
ditta fiorista carla 1.596,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali ospitalità 616,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali 

quota adesione Genova Liguria 
Film Commission anno 2019 1.000,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali fornitura connessione internet 567,30 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali siae 473,12 

Rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta - iniziative 
culturali 

fornitura servizio catering 
presentazione librio ditta Pera 
bruno Alpi 488,00 

  TOTALE COMPLESSIVO 26.077,89 

 
  impegnato 2019 

 
  26.077,89 

 

***************************** 

 
Cairo Montenotte,   

 
Il Segretario dell’Ente                     Il Responsabile Servizio Finanziario  

 Dott. Antonella Trombetta                                                 Avv. Andrea Marenco  

 

Il Revisore Economico Finanziario 

Dott.sa Monica Scibilia  


