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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2017 

 

 

 

Descrizione dell’oggetto della 

spesa 

 

Occasione in cui la spesa è stata 

sostenuta 

Importo della 

spesa 

(euro) 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 25/02/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 
 

€20,00 

 Acquisto un bouquet di fiori freschi per la  

 cerimonia per la centenaria Signora G.M. P.  

Acquisto fiori del 15/03/2017 alla presenza del Sindaco 
 

€20,00 
 

Acquisto forma di ristoro per l'evento del 

 

 17/03/2017 presentazione presso il Comune  

 di Tempio, salone di rappresentanza,  

 Incontro per il Piano territoriale e regionale di  

 sviluppo alla presenza di tutti i Sindaci dei  

 Comuni della Gallura, cons. regionali,  

 Parlamentari, rappresentanti delle Unioni dei  

ristorazione Comuni ed altre Autorità istituzionali. € 380,00 
 Acquisto di una forma di ristoro per l'evento  

 del 31/03/2017 relativo alla Mostra Diavoli  

 Rossi e Inaugurazione dell'Edificio  

 ristrutturato Ex Stazione Vecchia che ospita  

ristorazione la mostra permanente. € 462,40 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 22/04/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 29/04/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 30/04/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 13/05/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 29/05/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 10/06/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  

 matrimonio civile del 13/06/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Servizio di stampa per manifesti e volantini di  

 sensibilizzazione per la manifestazione  

 pubblica con sfilata del 18/07/2017 per la  

 difesa e tutela del presidio ospedaliero  

Stampa manifesti 
Dettori di Tempio . 
 

€ 600,24 

  
Acquisto un omaggio floreale (pianta) 
matrimonio civile del 15/07/2017 giusta 
delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 

 
Acquisto fiori 
 
 
 

€20,00 



 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per i  
 matrimoni civili del 21/07/2017 e del  
 05/10/2017 giusta delibera di Giunta n. 193  
Acquisto fiori del 21 112016 €40,00 
 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  
 matrimonio civile del 05/08/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Rimborso spese sostenute dall'Ass. Addis  
 Giovanni Antonio in occasione della visita  
 del sovraintendente del Teatro Lirico di  

forma di ristoro Cagliari e accompagnatori del 09/05/2017 €315,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  
 matrimonio civile del 16/09/2017 giusta  
Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 
Rimborso spese sostenute dall'ass Anna 

 

 Paola Aisoni forma di ristoro in occasione  
 dell'incontro sul Progetto "Rigenerazione  

forma di ristoro urbana e Attività economiche" del 14/09/2017 € 180,00 

 Rimborso spese sostenute dall'Ass. Giovanni  
 Antonio Addis per l'incontro del 11/10/2017  
 progetto Rigenerazione Urbana, cena di  

forma di ristoro lavoro € 150,00 

 Acquisto un omaggio floreale (pianta) per  
 matrimonio civile del 21/10/2017 giusta  

Acquisto fiori delibera di Giunta n. 193 del 2111 2016 €20,00 

 Acquisto forma di ristoro per l'evento del  
 24/10/2017 incontro presso il Comune di  
 Tempio, salone di rappresentanza, di tutti i  
 Sindaci dei Comuni della ex Provincia Olbia  
 Tempio ed altre Autorità istituzionali, per  
 discutere delle problematiche legate alla  
ristorazione Provincia. € 494,94 
 Rimborso spese anticipate dall'Ass Giovanni  
 Antonio Addis del 04/12/2017 presentazione  
 alla Giunta e ConfCommercio del Progetto  
 "Rigenerazione Area 167" Forma di ristoro  
 per i rappresentanti dell'Università la  

forma di ristoro Sapienza di Roma e ConfCommercio . € 200,00 

 Rimborso spese di rappresentanza anticipate  
 dal'Ass. Giovanni Antonio Addis del  
 15/12/2017 in occasione Riunione e  
 conclusione lavori Progetto rigenerazione  
 Urbana con presentazione bozze finali.  
forma di ristoro Forma di ristoro. € 280,00 

Totale delle spese sostenute     €.  3.362,58  
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