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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  21  del  26/07/2018 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA 

 

         Originale 
 

 L’anno 2018 addì 26 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consi-
glio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.: 
     

  Presente 

1 BARONE Luciano SI 

2 BALLORE Elisa SI 

3 CRISPONI Francesco Mario SI 

4 DEIANA Giovanni SI 

5 DESSOLIS Mario SI 

6 GUNGUI Patrizia NO 

7 MULA Annino SI 

8 PINNA Massimiliano SI 

9 SEDDA Marianna NO 

10 PUGGIONI Luisa SI 

11 CADINU valentina SI 

12 GALANTE Mario SI 

13 GOLOSIO Francesco NO 

 

Totale presenti 10 Totale assenti 3 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 
 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la sedu-
ta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ''Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo'' e relativa legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148, in particolare l’articolo 16, comma 26 che 

recita; “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, 

in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 

dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, 

adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo 

periodo”;  

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese 

necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’ente all’esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, 

ecc.;  

Atteso che:  

- l’articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122/2010, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 

dell’80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a 

quanto sostenuto nel 2009;  

- nell’ordinamento normativo, manca, comunque, una disciplina legislativa specifica che individui 

quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, 

pertanto, di individuare i limiti dell’esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d’incertezza in ordine alla valutazione dei singoli 

casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a 

soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente 

svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;  

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile (deliberazione n. 46/2009 della Corte del 

Piemonte) “le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre, possano essere legittimamente 

sostenute dagli enti, ma è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:  

1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;  
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2) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche 

relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Ente, inteso 

quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel 

contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;  

3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio; 

4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti 

amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio “linee guida” predisposte dall’organo 

esecutivo)” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 

46/2009;  

Ritenuto, pertanto, opportuno, dotarsi di uno specifico Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le 

linee generali al fine di uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla 

giurisprudenza contabile;  

Vista la bozza di Regolamento predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa;  

Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione  

Unanime 

D E L I B E R A 

Di approvare il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel testo formato da n.9 articoli, allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale;  

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

Di dare diffusione al presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. 
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IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
esprime il parere  alla presente delibera 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Graziano Costa 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 01/08/2018 per rimanervi per quindici  giorni consecuti-
vi; 

�  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni conse-

cutivi dal01/08/2018fino al 16/08/2018 , senza opposizioni. 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 MATTU Mario 

 

 


