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Articolo 1 

(Spese di rappresentanza) 

 

1. Sono spese di rappresentanza quello sostenute per mantenere o accrescere il prestigio 

dell’Amministrazione, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva 

dell’Ente nel contesto sociale; tale grado di idoneità è ravvisabile in diretta connessione da un lato 

con la qualità dei soggetti che esplicano l’attività, dall’altro con le circostanze temporali e modali 

dell’attività svolta. Nella nozione di spese di rappresentanza sono ricomprese quelle spese che da 

un lato concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell’ente, senza peraltro essere 

sproporzionate allo scopo, e dall’altro non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un 

depauperamento dell’ente pubblico al solo fine di arricchire un soggetto diverso. 

2. In particolare sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle concernenti: 

a) acquisto di coppe, medaglie, decorazioni, fiori, diplomi, targhe, libri, opuscoli, depliant, 

pieghevoli, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici, premi od atti di cortesia in occasione di 

manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo (non sono da considerare di rappresentanza le 

spese relative all’acquisto di libri o di altri oggetti da distribuire alle famiglie o a soggetti 

appartenenti a specifiche categorie alle quali l’iniziativa è rivolta; esse rientrano fra le normali 

spese istituzionali); 

b) acquisto di prodotti tipici o caratteristici dell’economia trentina, generi di conforto, gadget, beni di 

cui alla lettera precedente ed altri oggetti in occasione di convegni di studio o conferenze 

pubbliche, anche a favore dei relatori intervenuti a titolo gratuito; 

c) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale; 

d) colazioni di lavoro, rinfreschi e altre consumazioni in occasione di ricevimenti, incontri o 

sopralluoghi da parte di amministratori di altri enti; oppure con altre personalità di rilievo nei vari 

campi politico, sociale, culturale o scientifico quando sia evidente l’ufficialità dell’occasione e/o la 

rappresentatività dei soggetti. 

e) acquisto di fiori, corone, necrologi in occasione delle onoranze funebri per la scomparsa di 

dipendenti in attività di servizio o ex dipendenti a riposo, di amministratori in carica o ex 

amministratori, di personalità che hanno rappresentato l’ente o che, con la loro opera, hanno dato 

lustro e prestigio al medesimo; 

f) acquisto di fiori e corone, servizi di illuminazione, addobbi, o simili in occasione di solennità 

varie, ricorrenze pubbliche o celebrazioni di matrimoni civili; 

g) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività; 

h) inaugurazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e incontri conviviali in tali occasioni, cui 

possono partecipare gli amministratori, i titolari e le maestranze delle imprese esecutrici e i 

dipendenti comunali, anche se cessati dal servizio, che abbiano partecipato per ragioni d’ufficio 

alla realizzazione dell’opera; 



i) spese per la formazione di rapporti di amicizia con comunità locali anche estere, per gemellaggi 

e per le iniziative che ne conseguono. 

 

Per le spese di cui alle lettere a) e b) possono essere effettuati, in relazione alle effettive esigenze, 

anche acquisti preventivi e cumulativi; in tale caso il responsabile del servizio finanziario o altro 

funzionario incaricato ha il compito di redigere apposito verbale di carico, di custodire i beni e di 

segnare in apposito elenco il nominativo dei beneficiari dei beni stessi e la data di consegna. 

 

3. La gestione delle spese di rappresentanza, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti,  

è affidata alla Giunta comunale. L’impegno delle spese di rappresentanza si perfeziona con 

l’approvazione dell’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio e successive 

variazioni, senza la necessità di ulteriori atti. 

4. La liquidazione delle spese di rappresentanza, in deroga a quanto previsto dal regolamento di 

contabilità, avviene sulla scorta delle relative fatture o di altri documenti giustificativi (ricevute 

fiscali, note spese, ecc...) vistati da colui che le ha disposte (Sindaco o Assessore) per attestare la 

regolarità della fornitura o prestazione e della corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla 

quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite. 

5. L’ordinazione avviene mediante emissione del mandato di pagamento sottoscritto dal 

responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi del vigente regolamento di contabilità. 

Le spese di rappresentanza liquidate e non pagate entro la fine dell’esercizio costituiscono residuo 

passivo. 

 


