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ALLEGATO  
al Rendiconto di Gestione Anno 2020 

 
 
 
 

Comune di Argenta 
Provincia di Ferrara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2020 
(articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138) 

 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione Giunta Comunale n. 221 del 22.11.2010 avente ad oggetto: “Linee guida per la 
corretta individuazione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11.06.2012  
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2020 
 
 

Numero Data atto Tipo atto Settore Oggetto della spesa O ccasione in cui la spesa è 
stata sostenuta

Importo della spesa 
impegnata (euro)

99 05/04/2020 Determina 
dirigenziale

Cultura CIG Z652C9DD57 - Fornitura per l'anno 2020 di
corone di alloro fresco, mazzi di fiori recisi e piante
fiorite per le iniziative istituzionali del Comune di
Argenta. Determina a contrarre e contestuale
affidamento diretto

- Celebrazione 25 aprile 2020 – 
75° anniversario della Liberazione 
Argenta e frazioni durante il 
secondo conflitto mondiale
- Celebrazione 4 novembre 2020: 
Festa delle Forze Armate e 
dell’Unità d’Italia
- Celebrazione martirio del 
sacerdote Don Giovanni Minzoni, 
pluridecorato cappellano militare 
della 1^ guerra mondiale

1.992,92

288 12/08/2020 Determina 
dirigenziale

Cultura CIG Z0F2D0F876 Modifica del contratto per 
sopraggiunte necessita relativo alla fornitura per 
l'anno 2020 di corone di alloro, mazzi di fiori e piante 
fiorite per le iniziative istituzionali del Comune di 
Argenta. Approvazione
INTEGRAZIONE DT. N. 99-2020

- Celebrazione 25 aprile 2020 – 
75° anniversario della Liberazione 
Argenta e frazioni durante il 
secondo conflitto mondiale
- Celebrazione 4 novembre 2020: 
Festa delle Forze Armate e 
dell’Unità d’Italia
- Celebrazione martirio del 
sacerdote Don Giovanni Minzoni, 
pluridecorato cappellano militare 
della 1^ guerra mondiale

25,00

TOTALE 2.017,92  
 
 
 
 

 
 
        Il Segretario Generale                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
f.to in digitale Dott.ssa Valeria Villa                 f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 
 
 
 

L’organo di revisione economico finanziario 
 

f.to in digitale Dott. Mari Marco 
 

 f.to in digitale Dott. Caperchione Eugenio 
 

    f.to in digitale Dott. Bianchi Roberto 
 
  


