
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

• I prossimi 29 e 30 maggio l’”A.C. Mese ha organizzato una solenne celebrazione dei 
vent’anni della sua attività;   

• Alla cerimonia pubblica sono invitate diverse autorità civili e tra queste anche il Sindaco e 
l’amministrazione comunale di Mese; 

 
Dato atto che il Comune di Mese intende concorrere alla spese della manifestazione, offrendo la 
coppa in palio del trofeo “A.C. Mese”, una targa ed altre piccole cose; 
 
Visto il regolamento comunale delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione 
consiliare n°  14 del 31.5.2007, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art 4 comma 1 lettere 
b) ed e) che recitano: 
“  1. Nell’ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese 
di rappresentanza quelle sostenute per:  
   b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al 
precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);  
   e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, 
attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di 
cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall’Ente, alle quali partecipino personalità 
o autorità estranee all’ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che  
promuovono dette iniziative;  
   m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere 
comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio 
comunale;  
 
Visto l'art. 107 comma 3 lettera  f) in tema di attribuzioni dei responsabili di servizio,  il quale 
prevede che siano di competenza di questi ultimi: 
    "d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa “   
 
Visto l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  
che è residuale rispetto a quella attribuita al  Consiglio,  Sindaco,  segretario  comunale  e dirigenti;  
 
Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti  amministrativi conferiti dalla legge alle giunte municipali, di 
esprimere il proprio atto di indirizzo,  nei riguardi del responsabile  del servizio competente,  come 
previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi 
 
Considerato che la spesa sarà  imputata  sul  capitolo "spese  di rappresentanza" in quanto 
finalizzata,  con questo gesto,  a  suscitare  sul  Comune  di  Mese  l'attenzione  e l'interesse     
dell'opinione    pubblica    e    sicuramente l'apprezzamento dei cittadini,  condizioni indispensabili 
per tale  tipo  si  spesa  come sancito dalla Corte dei Conti con sentenza n. 81/93;  
 
Visto il D. Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  esecutivo  ai sensi di legge;  
 
Visto  il parere favorevole espresso dal segretario comunale  ai sensi dell’ art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;  



 
D E L I B E R A 

 
1) Di esplicitare il seguente atto di direttiva, ex art. 13 comma 1 lett. c) del 
Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi:    
� Si autorizza la spesa fino ad un massimo di € 1.000,00, quale partecipazione 

del Comune di Mese alle spese da sostenere in occasione dei festeggiamenti 
dei vent’anni di attività dell “A. C. Mese”, previsti per il 29 e 30 maggio p.v.; 

 
2) Di dare atto che i provvedimenti inerenti e conseguenti sono di competenza del 
responsabile del servizio competente e che la spesa è prevista sul corrente bilancio di 
previsione sull’intervento 1.01.01.03; 
      
3) Di comunicare la presente al capogruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 (atto di indirizzo spese di rappresentanza) 


