
 

 

CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
  

Deliberazione numero: 44 

In data: 25/10/2021 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA - 

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA. 

 

 

La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di 

prevenzione della tutela della salute. 

 

La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Ottobre, alle ore 20.30, presso la sala 

consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come 

previsto dall’art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

seguenti Consiglieri:  

   

 Presente 

GAVAZZI Alberto SI 

BERTARELLI Maria Cristina SI 

BARAGLIA Alessandro SI 

MARCHINI Franco SI 

ZUCCOLI Giuliana SI 

GALBUSERA Giovanna Maria NO 

ROVEDATTI Angelo SI 

MONTI Marco SI 

BERNASCONI Luigi SI 

PERLINI Vittorio SI 

ROMEGIALLI Lia SI 

ZECCA Alberto SI 

RUGGERI Andrea NO 

PARUSCIO Roberto NO 

PERLINI Bruna SI 

ROMANO Luca SI 

PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3 

 

Sono presenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo e 

sig.ra Bongio Angela, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 



 

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

 

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA - 

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 11 aprile 2012 è stato 

approvato il vigente Regolamento comunale per le spese di rappresentanza; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - n. 0019621 

del 16/08/2021, relativa all’istruttoria sulle spese di rappresentanza sostenute negli anni 2018 e 

2019; 

 

Visto che, con la suddetta nota, la Corte dei Conti, nel chiedere chiarimenti sulla voce “stampa 

manifesti lutti per l’anno 2018, in riferimento al Regolamento comunale per le spese di 

rappresentanza, riscontra una tipologia da modificare, perché priva di qualificazione e precisamente 

quella indicata al punto 6: “necrologi in occasione di decessi di amministratori in carica e di ex-

amministratori, dipendenti in servizio e loro parenti, di personalità illustri estranee 

all’Amministrazione”; 

 

Preso atto che la Corte dei Conti ricorda “che le spese di rappresentanza devono essere 

caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell’Ente, oltre alla necessità effettiva per il 

medesimo di ottenere una proiezione esterna dell’amministrazione o di intrattenere relazioni 

pubbliche con soggetti estranei nell’ambito dei normali rapporti istituzionali”; 

 

Vista in proposito anche la recente Delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per 

la Campania n. 77 del 3 aprile 2019; 

 

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

nell’autodeterminare le linee guida per la propria attività di controllo, ha individuato, con 

deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, i seguenti principi di carattere procedimentale e 

sostanziale: 

 

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo 

in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo 

rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili; 

2) esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a 

mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai 

propri fini istituzionali; 

3) non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti 

o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono; 

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto 

alle finalità per le quali la spesa è erogata; 

5) l’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon 

andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione. 

 



Ritenuto quindi di modificare l’art. 3 del Regolamento di cui si tratta recependo i principi espressi 

dalla Corte dei Conti riscrivendolo nel seguente modo: 

 

Art. 3 

Specificazione delle spese di rappresentanza 

 

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quando sussista un interesse istituzionale 

dell’Amministrazione: 

 

le spese per l’ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza 

esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di 

personalità di rilievo negli stessi settori; 

 

le spese per semplici rinfreschi/cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a 

rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie 

commemorative e di inaugurazione; 

 

gli oneri connessi agli interventi di gemellaggio; 

 

le spese per necrologi in occasione di decessi di amministratori in carica e di personalità illustri 

estranee all’Amministrazione; 

 

le spese per addobbi floreali, stampa manifesti, targhe commemorative, pubblicazioni, nell’ambito 

degli obblighi di cui all’art. 2 del presente Regolamento; 

 

le spese, quali addobbi floreali e manifesti, per la commemorazione di ricorrenze pubbliche (25 

aprile, 2 giugno, 4 novembre). 

 

 

Ricordato che l’argomento è stato trattato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 

20/10/2021; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. (D.L.gs. n° 267/2000); 

 

Uditi i seguenti interventi: 
 

SINDACO 

Passo quindi al punto numero 5 all'Ordine del Giorno: “Regolamento Comunale per 

le spese di rappresentanza, modifica dell'articolo 3: specificazione delle spese di 

rappresentanza”. Passo la parola all'Assessore Zecca, prego. 

 

ASSESSORE ZECCA ALBERTO 

Grazie signor Sindaco. La proposta di delibera, arriva da una sollecitazione da parte 

della Corte dei Conti, più precisamente, come si evince poi dalla bozza della delibera 

che è stata esaminata già in Commissione Affari Generali, la Corte dei Conti ha 

chiesto dei chiarimenti, con riferimento alle spese di rappresentanza sostenute alla 

voce: “Stampa manifesti lutti”, per l 'anno 2018. Esaminando il Regolamento 

Comunale, nel punto riguardante le spese di rappresentanza, la Corte ha individuato 

una tipologia di spesa, sulla quale ritiene che sia opportuno intervenire con una 

modifica, in senso limitativo del Regolamento e precisamente, il punto 6 dell'articolo 

3.  



La Corte nella propria comunicazione, precisa quanto segue: “Si ricorda che, le spese 

di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine Istituzionale 

dell'Ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione 

esterna dell'Amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti 

estranei, nell'ambito dei rapporti, dei normali rapporti Istituzionali. Tali spese, sono 

pertanto finalizzate ad apportare vantaggi, che l'Ente trae dall'essere conosciuto e 

quindi, non possono risolversi in mera liberalità”.  

A fronte di quanto sopra, tenuto conto appunto dell'indicazione manifestata dalla 

Corte dei Conti, viene ora proposto di modificare in senso restrittivo, questo punto 6 

dell'articolo 3 nei termini indicati nella proposta di delibera e più precisamente, 

come segue. “Le spese per necrologi, in occasione di decessi di Amministratori in 

carica e di personalità illustri estranee all'Amministrazione”. La precedente 

formulazione era più ampia, infatti prevedeva necrologi in occasione di decessi di 

Amministratori in carica e di ex Amministratori, dipendenti in servizio e loro 

parenti, oltre che di personalità illustri estranee all'Amministrazione.  

 

SINDACO 

Grazie, Assessore Zecca. Se ci sono interventi in merito? Sì? Non c'è nessun 

intervento, faccio solo una precisazione che mi segnalava la Segretaria, che 

nell'articolo 3, si parla di oneri concessi agli interventi di gemellaggio, ma anche di 

omaggi floreali a centenari e ultracentenari residenti nel Comune, a piccoli omaggi a 

cittadini neo diciottenni. Abbiamo avuto ultimamente da premiare i diciottenni, 

sappiamo che c'è un costume, un'usanza, un rito del Comune per quanto riguarda 

questa così compimento del diciottesimo anno, dove per usanza si consegna la 

Costituzione Italiana, e volevamo essere diciamo così, liberi anche da questo punto 

di vista, del poter stampare, come spese di rappresentanza le Costituzioni, senza che 

ci fosse... ci possano essere diciamo così, dei dubbi sulla legittimità di un atto che, 

ne abbiamo discusso forse in Commissione Territorio, non so per quale motivo, lo 

riteniamo un gesto che ha un valore per un Consiglio Comunale Istituzionale, anche 

il consegnare la Costituzione ai diciottenni, quindi, mi diceva la Segretaria di fare 

questa precisazione.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Che viene tolta, sì. Come piccoli omaggi. Okay, quindi, metto ai voti l 'articolo 

numero 3 sulla specificazione del... l 'articolo 3, che è in merito, che fa parte del 

punto numero 5 quindi: “Regolamento Comunale per le spese di rappresentanza, 

modifica dell'articolo 3: specificazione delle spese di rappresentanza”.  

 

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi in forma palese dai n. 14 

consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare in punto di fatto e di diritto le argomentazioni svolte in premessa ed in narrativa. 

 

2) Di modificare l’art. 3 del vigente Regolamento comunale per le spese di rappresentanza, come di 

seguito riformulato: 

 

 

 

 

 

 



Art. 3 

Specificazione delle spese di rappresentanza 

 

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quando sussista un interesse istituzionale 

dell’Amministrazione: 

 

le spese per l’ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza 

esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di 

personalità di rilievo negli stessi settori; 

 

le spese per semplici rinfreschi/cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a 

rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie 

commemorative e di inaugurazione; 

 

gli oneri connessi agli interventi di gemellaggio; 

 

le spese per necrologi in occasione di decessi di amministratori in carica e di personalità illustri 

estranee all’Amministrazione; 

 

le spese per addobbi floreali, stampa manifesti, targhe commemorative, pubblicazioni, nell’ambito 

degli obblighi di cui all’art. 2 del presente Regolamento; 

 

le spese, quali addobbi floreali e manifesti, per la commemorazione di ricorrenze pubbliche (25 

aprile, 2 giugno, 4 novembre). 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 70, comma 6 dello Statuto comunale la sopra richiamata 

modifica regolamentare diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della 

presente deliberazione. 

 

4) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 70, comma 8 dello Statuto comunale, la sopra richiamata 

modifica regolamentare dovrà comparire sulla home page del sito comunale in concomitanza con la 

pubblicazione della relativa deliberazione all’albo pretorio on line. 

 

 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

49

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA - MODIFICA
DELL'ARTICOLO 3 SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

2021

Servizio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/10/2021

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Roberta Del Nero

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/10/2021

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 

 

___________________________________________________________________
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina i casi e i limiti nei quali è consentito da parte

dell’Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza; disciplina le procedure per

la gestione amministrativa e contabile delle stesse ed indica i soggetti autorizzati ad effettuare

tali spese.

2. Il presente regolamento viene redatto anche ai fini dell’art. 16, comma 26, del D.L.
13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14/09/2011, n. 148.

Art. 2  

Definizione di spese di rappresentanza 

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo

istituzionale del Comune e a doveri di ospitalità, finalizzate al pubblico interesse, che

assolvono una funzione rappresentativa dell’Ente verso l’esterno, nel senso che hanno lo

scopo di mantenere ed accrescere verso l’esterno il prestigio dell’Ente, valorizzandone il ruolo
e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

Art. 3 

Specificazione delle spese di rappresentanza 

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quando sussista un interesse

istituzionale dell’Amministrazione:

le spese per l’ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza 

esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di 

personalità di rilievo negli stessi settori; 

le spese per semplici rinfreschi/cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza 

esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie 

commemorative e di inaugurazione; 

gli oneri connessi agli interventi di gemellaggio; 

le spese per necrologi in occasione di decessi di amministratori in carica, di personalità illustri 

estranee all’Amministrazione; 

le spese per addobbi floreali, stampa di manifesti, targhe commemorative e pubblicazioni, 

nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 2 del presente Regolamento; 
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le spese, quali addobbi floreali e manifesti, per la commemorazione di ricorrenze pubbliche 

(25 aprile, 2 giugno, 4 novembre). 

Art. 4 

Casi di inammissibilità 

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze 
inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell’Ente e con 
un contenuto non conforme alle caratteristiche indicati agli artt. 2 e3.

In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

 atti di mera liberalità;

 spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non

ufficiale,

 acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni di Giunta e Consiglio comunale o di

altre riunioni di tipo politico o tecnico, ivi comprese le conferenze dei servizi;

 colazioni/cene riguardanti esclusivamente soggetti appartenenti all’amministrazione

compresi i rappresentanti dell’ente presso enti o Aziende o Istituzioni;
 omaggi ad amministratori o dipendenti;

 ospitalità e/o pasti a favore di fornitori e soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo
professionale;

 colazioni di lavoro a carico del Comune per i funzionari pubblici quando siano in

missione e godano del relativo trattamento;

 spese in generale che abbiano carenza o mancanza di documentazione giustificativa di

spesa, ancorché riferiti a spese ammesse dal presente regolamento.

Art. 5 

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza 

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’Ente, tramite il

Responsabile dell’Area Amministrativa, i seguenti soggetti:

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessori unicamente nell’ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il 
Sindaco. 

Art. 6 

Modalità di liquidazione 

1. Il responsabile dell’area Amministrativa, in esecuzione degli obiettivi di PEG e delle
autorizzazioni dei soggetti di cui all’art. 5, provvede all’acquisto dei beni e dei servizi in
applicazione del presente regolamento.

2. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente

in materia amministrativa e contabile.

3. La liquidazione sarà effettuata dallo stesso responsabile dell’Area Amministrativa, previa
verifica della regolarità delle forniture e delle prestazioni rese.
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Art.7 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento diventerà efficace una volta perfezionate le procedure di 
pubblicazione previste dall’art. 70, comma 5, dello Statuto.


