
SPESE RAPPRESENT.2014 CAPITOLO 20  e 100

SPESE RAPPRESENTANZA  2018

OGGETTO DELLA SPESA OCCASIONE SPESA

Acquisto fiori € 60,00

Acquisto generi di conforto € 80,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Forma di ristoro € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto libri € 40,00

( art.16 co.26 D.L n.138 del 
13/08/11) 

IMPORTO DELLA 
SPESA IN EURO

Acquisto omaggi floreali (n. 3 piante) per 
matrimoni civili del 15/12/18 richiesta fornit. 
Del 10/09/18 prot. 40168, del 27/12/18 rich. 
Fornitura del 16/11/18 prot. n. 50985 e del 
29/12/18 rich. fornitura del 05/12/18 prot. n. 
40168 (del. GC n. 193/2016).

Acquisto di generi di conforto-spese di 
rappresentanza- per inaugurazione a Tempio 
della mostra artista signor G. G. del 
07/12/018 vincitore premio internazionale 
Marchionne 2018. Richiesta Assessore A. 
prot. n. 52642 del 27/11/18.
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 01/12/2018 richiesta 
celebrazione del 07/06/18 prot. 26904 (del. 
GC n. 193/2016).
Acquisto omaggio floreale (pianta fiorita) per 
matrimonio civile del 13/10/2018 richiesta del 
08/10/2018 prot. 44531 (delib. GC n. 
193/2016). Spesa di rappresentanza.
Rimborso al Sindaco per spese di 
rappresentanza Prot. 40381 del 11/09/18 
aperitivo offerto il 06/09/2018 per la visita 
della Principessa Maria Gabriella di Savoia, 
figlia dell'ultimo re d'Italia.
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 15/09/2018 richiesta 
celebrazione del 27/07/2018 prot. 35124 
(delib. GC n. 193/2016).
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 08/09/2018 richiesta 
celebrazione del 20/06/2018 prot. 28196 
(delib. GC n. 193/2016).

Acquisto di un libro spese rappresentanza 
“Vocabolario del dialetto e folclore gallurese” 
di L.G. da consegnare al signor Filippo Tortu 
in occasione del conferimento della 
cittadinanza onoraria del 26/08/2018. 
Richiesta prot. 38183 del 24/08/18.



Acquisto cornici € 19,80

Acquisto fiori € 40,00

Acquisto fiori € 70,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 60,00

Acquisto fiori € 305,00

Acquisto vini € 76,05

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto due cornici cm 21x29 e 35x30 per 
consegna pergamene di conferimento 
cittadinanza onoraria al signor Filippo Tortu e 
giuramento di fraternità con il Comune di 
Barcelos (Corsica) Richiesta prot. n. 38145 
del 24/08/18.
Acquisto due piante fiorite per matrimoni civili 
del 25/08/18 Rich. Prot n. 35855 del 03/08/18 
e prot. 25678 del 05/06/18.

Acquisto due bouquet di fiori freschi per 
l'attribuzione della cittadinanza onoraria del 
26/08/18 a Filippo Tortu e uno da 
consegnare alla moglie dell'ex campione 
Mennea. Beni di rappresentanza. Acquisto 
con fondo economale.
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 04/08/19 richiesta 
celebrazione del 24/07/18 prot. 18061 (delib. 
GC n. 193/2016)
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 28/07/2018 richiesta 
celebrazione del 03/04/2018 prot. 8623 
(delib. GC n. 193/2016).
Acquisto di un omaggio floreale pianta fiorita 
per il matrimonio del 19/07/2018 Richiesta 
prot. n. 31196 del 09/07/2018 (delib. GC n. 
193/2016). 
Acquisto di un omaggio floreale pianta fiorita 
per il matrimonio del 04/07/2018 Richiesta 
prot. n. 22660 del 15/05/2018 (delib. GC n. 
193/2016). 

Acquisto omaggi floreali (n. 3 piante) per 
matrimoni civili del 22/06/18 richiesta 
celebrazione del 24/05/18 prot. 12853, del 
23/06/18 richieste del 08/05/18 prot. n. 11508 
e del 09/05//18 prot. n. 11563 (del. GC n. 
193/2016) 
Acquisto di una corona di fiori freschi per 
spese di rappresentanza Funerale Prof. M. B. 
illustre cittadino tempiese del 12/05/2018

Acquisto 3 confezioni da tre bottiglie di vini 
tipici locali ciascuna per evento “Carnevale di 
Tempio a Sartene-Corsica” dal 28 al 
30/04/18 Spese di Rappresentanza Richiesta 
assessore G.A. 27 04 18.
Acquisto di un omaggio floreale pianta fiorita 
per il matrimonio del 20/04/2018 Richiesta 
prot. n. 6124 del 02/02/2018 (delib. GC n. 
193/2016). 
Acquisto omaggio floreale (pianta fiorita) per 
matrimonio civile del 23/03/2018 richiesta del 
13/03/2018 prot.12325 (delib. GC n. 
193/2016). 
Acquisto omaggio floreale (pianta) per 
matrimonio civile del 01/03/2018 richiesta 
celebrazione del 19/02/2018 prot.4521 (delib. 
GC n. 193/2016).



Acquisto fiori € 20,00

Acquisto pergamene € 30,00

Acquisto fiori € 20,00

Acquisto fiori € 40,00

Ristorazione € 80,00

Servizio di Pubblicazione € 164,31

TOTALE € 1.345,16

Tempio Pausania 11/06/2019

Acquisto pianta fiorita per matrimonio civile 
del 24/04/2018 spese di rappresentanza. 
Richiesta B. del 04/12/017 (delib. GC n. 
193/2016)

Acquisto n. 6 + 14 pergamene disegnate 
disegnate da stampare- beni di 
rappresentanza – premiazione campioni 
regionali di motocross del 18 02 e da 
consegnare a centenari. Prot 8308 del 
16/02/18.
Acquisto omaggio pianta fiorita per il 
matrimonio civile del 03 02 2018 Spese di 
rappresentanza.
Acquisto n.2 piante fiorite per matrimoni con 
rito civile del 20/01/18 e 29/12/17
Rimborso spese anticipate dal Vice Sindaco 
G.A. per pranzo offerto ai relatori- consulenti 
nella riunione del laboratorio di 
Rigenerazione urbana del 26/10/2018 (Dr. 
T.L. e Dr. M. P. e assessore A.).
Pubblicazione necrologio sulla Nuova 
Sardegna per spese di rappresentanza 
Funerale illustre cittadino e storico tempiese 
Prof. M. B. del 12/05/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE         
ECONOMICO FINANZIARIO                  DR. 
SILVANO CAVALLOTTI AISONI                     
      (firmato digitalmente)


