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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER L’EMILIA-ROMAGNA 

Il Consigliere 

Bologna, 8 giugno 2021 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di BORETTO  

 

  

All . n. 1 

 

Oggetto: Comune di Boretto (RE) – Indagine riguardante “Verifiche delle 
spese di rappresentanza 2018 degli enti locali”, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del 
d.l. n. 138/2011, conv. con mod., dalla l. n. 148/2011. 

 

Nell’ambito delle attività di controllo relative alle “Verifiche delle spese di 
rappresentanza degli enti locali”, di cui alla delibera n. 121/2020 di questa Sezione 
(avente ad oggetto il programma delle attività per l’anno 2021), è in corso l’esame 
delle spese di rappresentanza 2018 sostenute da codesto Ente. 

 
Nozione di spese di rappresentanza  
Si rammenta, a tale proposito, che secondo i principi giurisprudenziali della 

Corte, si definiscono tali le spese che assolvono ad una funzione rappresentativa 
dell’Ente e che in stretta correlazione con le finalità istituzionali, consentono allo 
stesso di manifestarsi all’esterno al fine di mantenere o accrescere il proprio ruolo, 
decoro e prestigio. 

 
Requisiti di legittimità 

La presente richiesta istruttoria, in particolare, si inquadra nella fase di 
rilevazione curata dalla Sezione volta ad acquisire notizie ed elementi utili circa le 
spese effettuate, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale 
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contabile, si qualificano legittime non tanto in ragione dei relativi oggetto e 
contenuto, quanto per gli scopi che le connotano.  

Dall’esame in atto del prospetto delle spese di rappresentanza 2018 trasmesso 
a questa Sezione (all. n.1), è emersa la necessità di acquisire maggiori chiarimenti in 
ordine alle spese sostenute. 

Si prega, pertanto, per ciascun importo di spesa di cui al prospetto richiamato 
di trasmettere una relazione, ovvero un articolato prospetto (descrittivo e riferito ai 
singoli importi di spesa) contenente:  

a) oggetto della spesa (bene o servizio), specificato nel dettaglio; 

b) evento e/o circostanza in occasione della quale si è manifestata l’esigenza della 
spesa, specificata in dettaglio; 

c) specifica esigenza di rappresentanza che ha reso necessaria la spesa; 

d) soggetti eventuali destinatari/beneficiari/fruitori del bene o servizio oggetto 
della spesa; 

e) in particolare, per beni destinati ad essere oggetto di dono/omaggio, 
specificare i destinatari, indicando in dettaglio: identità/veste/funzione del 
destinatario, nonché congruità della spesa in relazione al ruolo rivestito dal 
destinatario ed alla specifica esigenza di rappresentanza; 

f) in particolare, per spese di ospitalità e di tipo conviviale 
(colazione/rinfresco/pranzo/cena, ecc.), anche se accessorio o collegato ad 
altro evento, specificare l’identità, la veste, le funzioni dei partecipanti (e delle 
eventuali autorità presenti), nonché la congruità della spesa in relazione al 
ruolo rivestito dagli stessi ed alla specifica esigenza di rappresentanza 
perseguita;  

g) ulteriori ed eventuali notizie ritenute utili alla verifica di legittimità e 
regolarità, anche sostanziale delle spese. 

Si precisa che una volta specificate le sopraelencate circostanze non è 
necessario allegare ulteriori documenti (gli atti del procedimento di spesa, nonché 
quelli preliminari e conseguenti o comunque collegati; né ulteriori atti relativi ai 
motivi e/o alle circostanze che hanno indotto alla spesa o che ne rappresentano il 
presupposto), a meno che gli stessi si rivelino indispensabili per la comprensione o 
la valutazione della legittimità delle spese. 

 

Eventuale regolamento (riguardante le spese di rappresentanza) 

S’invita, infine, con l’occasione a trasmettere:  

- il regolamento dell’Ente che disciplina le spese di rappresentanza (se 
adottato) o a fornire riscontro negativo (ove non adottato). 

La risposta dovrà essere inviata entro 10 giorni dal ricevimento della presente 
nota. La trasmissione dovrà avvenire attraverso il sistema Con.Te, utilizzando la 
funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento. 
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Per eventuali informazioni si fornisce il nominativo del funzionario 
competente: Laura Villani (e-mail: laura.villani@corteconti.it) e il recapito telefonico 
(0512867839). 

 

 

Il Consigliere 

(Gerarda Maria Pantalone) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
c. 2 D.Lgs. 39/93 

 



ALLEGATO 
 
 
 
 

 
COMUNE DI BORETTO 

Provincia di REGGIO EMILIA 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2018 

 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 

 
 
 

 



TIMBRO 

ENTE 

 
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018 (1) 
 
 

Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Organizzazione rinfresco Ricorrenza 60° anniversario monumento Leone 
Veneziano 

95,00 

Distribuzione giornalino del Comune Spesa ricorrente e periodica 462,00 

   

Totale delle spese sostenute 557,00 

 
DATA 23/01/2019 

 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Mauro D’Araio FINANZIARIO 

rag. Fabio Massimo Ferretti 

 
--------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

dott. Fabrizio Farnetti 

 

 

 

 

 

Originale firmato agli atti d’ufficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento 

della giurisprudenza: 

➢ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente; 

➢ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore 

perseguimento dei propri fini istituzionali; 

➢ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del 

rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario 



dell’occasione della spesa; 

➢ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. 

 
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non 

preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo 

sia costituito da un solo revisore. 



 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353 

                                                           Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it 

 

                                                                  Servizio Programmazione e controllo 

Tel. 0522/963710 - Fax 0522/964693 sito internet:  www.comune.boretto.re.it  

email: nbonini@comune.boretto.re.it  
 

 

 
 

Boretto, 29/06/2021 

 

                Spett.le  

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO 

PER L’EMILIA ROMAGNA 

Alla c.a. del Consigliere  

Dott.ssa Gerarda Maria Pantaleone 

 

Piazza dell’VIII Agosto n. 26 

40126 BOLOGNA (BO) 

 

 

 

OGGETTO: risposta alla Vs. comunicazione prot. 5669 dell’8/06/2021 avente ad oggetto -Comune di Boretto (RE) – 

Indagine riguardante «Verifiche delle spese di rappresentanza 2018 degli enti locali», ai sensi dell’art. 16, comma 26, 

del d.l. n. 138/2011, conv. con mod., dalla Legge n. 148/2011- 

 

 

 

In esito all’indagine di cui all’oggetto, visionata in data odierna, si evidenzia quanto segue: 

 

in allegato si trasmette un prospetto descrittivo riferito ad ogni singolo importo di spesa di rappresentanza autorizzata 

nel corso dell’anno 2018, consistenti nello specifico: 

 

- realizzazione di un numero straordinario del periodico locale “Boretto Oggi”; 

- distribuzione del periodico locale “Boretto Oggi” in seguito a manifestazioni varie; 

- realizzazione di un rinfresco in occasione dell’iniziativa del 20/05/2018; 

 

 

Si precisa che l’Ente non è dotato di uno specifico Regolamento che disciplina le spese di rappresentanza. Tuttavia per 

l’autorizzazione delle spese oggetto di indagine, l’Ente ha fatto riferimento alle indicazioni di cui al punto 4.9 della 

Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna n. 62/2015 del 10.04.2015. 

 

A disposizione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

Ferretti Fabio Massimo 

mailto:protocolloboretto@legalmail.it
http://www.comune.boretto.re.it/


OGGETTO DELLA SPESA DI 

RAPPRESENTANZA ANNO 2018
EVENTO E/O CIRCOSTANZA DESTINATARI DELLA SPESA

IMPORTO 

DELLA 

SPESA 

MOTIVAZIONI NOTE

IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE 

PERIODICO "BORETTO OGGI"

Realizzazione  di un numero straordinario del periodico 

“BorettoOggi” ;
CITTADINANZA BORETTESE 237,00

Iniziative poste in essere dal Comune di Boretto durante il 

periodo di fine estate 2018 quali: la IV^ edizione del River’s 

Food Festival , la qualificazione di Viale Umberto I° ,la 

riqualificazione della illuminazione pubblica, la stagione 

teatrale , i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria 

ecc e valutato che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 

utilizzare il giornalino “ BorettoOggi” come strumento per 

promuovere , diffondere e far conoscere alla cittadinanza 

tutte le iniziative poste in essere nel periodo indicato;  SPESA 

SUDDIVISA TRA SPESE UFFICIO STAMPA E SPESE DI 

RAPPRESENTANZA

IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE 

PERIODICO "BORETTO OGGI"
Distribuzione del periodico alla cittadinanza CITTADINANZA BORETTESE 225,00

 Fornire un' adeguata proiezione all’esterno dell'immagine del 

Comune di Boretto al fine di valorizzare il ruolo di 

rappresentanza per far conoscere apprezzare e seguire 

l'attività dell' ente locale in particolare in occasione di 

manifestazioni , cerimonie, ricorrenze ecc.

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 

RINFRESCO IN OCCASIONE 

DELL'INIZIATIVA DEL 20/05/2018

Iniziativa svolta in data 20 maggio 2018 organizzata 

dall'Amministrazione Comunale l’associazione Amici 

della Musica “Scuola di musica  per celebrare il 60° 

anniversario dell'arrivo del Leone di San Marco a 

Boretto.                                      Inaugurazione della 

targa commemorativa per l’arrivo del Leone Marciano 

con concerto della “Wild Band” del liceo musicale 

Attilio

Bertolucci di Parma, diretto dai professori Valentino 

Spaggiari e Isabella Consoli

CANTORI DELLA BANDA MUSICALE 

E PUBBLICO 
95,00 Fornitura cibo per il rinfresco ad un forno di Boretto

557,00


