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COMUNE DI MILANO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2019
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto 23 gennaio 2012 Ministero dell'Interno di
concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 1
Descrizione dell’oggetto della spesa
Allestimento floreale
Spese per spostamenti interni, visite guidate,
ingressi a musei, ecc.
Pubblicazione di n. 11 necrologi su quotidiano a
diffusione nazionale

Omaggi vari

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Celebrazione presso il Civico Tempio di San Sebastiano 21 gennaio 2019
Ospitalità delegazione città gemellata di Francoforte dal 20 al 27 ottobre
2019
Commemorazione cittadini benemeriti e cittadini illustri
Versamento a favore di n. 10 minori ospiti nelle comunità alloggio
dell'Istituto Milanese Martinitt e Stelline quale donazione secondo
consolidata tradizione, da parte del Comune di Milano, in occasione degli
auguri del Sindaco
Donazione ceri alla chiesa San Lorenzo Maggiore in occasione della Festa di
Sant'Aquilino
Doni per bambini ricoverati al Reparto Pediatrico Ospedale Niguarda, in
occasione della visita natalizia del Sindaco
Omaggi offerti dal Sindaco al Sindaco di Napoli in visita a Milano in
occasione del Convegno "Milano‐Napoli: uniti nelle diversità" tenutosi a
Palazzo Marino il 12 marzo 2019
Dono destinato al reparto Femminile della Casa di Reclusione di Milano‐
Bollate in occasione della Festa della donna 8 marzo 2019
Livorno ‐ 10 aprile 2019 ‐ 28° anniversario della tragedia del traghetto
Moby Prince ‐ Delegazione: n.2 agenti di Polizia Locale, n. 2 valletti e n.1
autista
rimborso vitto e varie
Mauthausen ‐ dal 3 al 6 maggio in occasione del 74° anniversario della
liberazione dei Lager ‐ n. 2 valletti e n. 2 agenti di Polizia Locale
rimborso vitto e varie ‐ biglietti e pernottamento

Trasferta Civico Gonfalone

Fiori‐corone

Necrologi

Catering

Ospitalità

Stampe

Medaglie

Attrezzature ‐ materiale per cerimonia ‐ targhe

Fossoli (MO) ‐ 14 luglio 2019 ‐ celebrazione del 75° anniversario dell’eccidio
dei 67 martiri di Fossoli Carpi ‐ n. 2 valletti e n. 2 agenti di Polizia Locale
rimborso vitto e varie
Bologna ‐ 2 agosto 2019 ‐ 39° anniversario della strage alla stazione di
Bologna ‐ n. 2 valletti e n. 2 Agenti di Polizia Locale
rimborso vitto e varie ‐ biglietti e pernottamento
Marzabotto ‐ 6 ottobre 2019 in occasione del 75° anniversario dell'eccidio
di Monte Sole ‐ n. 2 Valletti e n. 2 Agenti di Polizia Locale
rimborso vitto e varie
Fornitura di corone e mazzetti di fiori recisi per cerimonie pubbliche

Importo della spesa
(euro)
770,00
1.117,80
5.178,29

2.500,00

627,69
366,77
122,00
99,50

174,60

2.273,89

143,70

583,38

108,40
46.607,12

Pubblicazione di n. 12 necrologi sul quotidiano a diffusione nazionale, Il
Corriere della Sera, per personalità del mondo imprenditoriale, culturale e
cittadini benemeriti (Venanzio Gibillini, Antonio Magnocavallo, Alessandro
Mendini, Emilio Baruffi, Nicola Dioguardi, Francesco Saverio Borrelli,
Giovanni Finazzo, Gaspare Jean, Guido Isolabella, Silvio Novembre, Silvano
Scoccia, Massimo Marchesotti)

4.948,32

Buffet presso la Casa Circondariale di San Vittore di Milano, presso ICAM ‐
Istituto a Custodia Attenuta per Madri detenute e presso la Casa di
Reclusione di Opera in occasione della Giornata Internazionale della Donna
il giorno 8 marzo 2019

2.002,00

Piccolo rinfresco offerto dal Sindaco in occasione dell'incontro con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e la stampa il 20 novembre 2019

300,00

Piccolo rinfresco offerto agli ospiti del Sindaco in occasione della visita
istituzionale del Sindaco di Napoli per il Convegno "Milano‐Napoli: uniti
nelle diversità" tenutosi a Palazzo Marino il 12 marzo 2019

169,00

Acquisto documenti di viaggio per la mamma di Giulio Regeni, e per
l’avvocato Alessandra Ballerini, che segue e supporta la famiglia Regeni,
all’iniziativa pubblica “Scorta Mediatica per Giulio Regeni”, che si è svolta il
1° febbraio alla Fabbrica del Vapore, organizzata dall’Associazione AceA
Onlus in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco.

148,30

Acquisto di carta fotografica formato A3 per stampa fotografia d'epoca per
il conferimento di pubblico riconoscimento nei confronti dei cittadini
milanesi in occasione del compimento del centesimo anno di età

213,50

Acquisto di n. 500 cartoncini a pergamena per il conferimento di pubblico
riconoscimento ai dipendenti comunali collocati a riposo nel 2018, dopo
almeno trent'anni di lodevole servizio
Acquisto di n. 100 diplomi su carta pergamena stampati a colori e
personalizzati per onorificenze civiche

561,20
591,70

Acquisto di n. 300 medaglie similoro con relativi astucci ‐ conferimento di
pubblico riconoscimento ai dipendenti comunali collocati a riposo nel 2018,
dopo almeno trent'anni di lodevole servizio

2.287,50

Acquisto di n. 10 Ambrogini in oro 750 e n. 15 Ambrogini in oro 585
Maestri del Lavoro

4.449,22

Acquisto di n.6 targhe "special mention" e n.2 targhe "highest score" in
plexiglass quali premi per la cerimonia dei Milan Pact Awards 2019

719,80

Acquisto di volumi per visite ufficiali di personalità

840,00
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Descrizione dell’oggetto della spesa
Aperitivo c/o Casa Gourmet Milano
Acquisto souvenir c/o xi‐milano.com
Pranzo c/o Al Cantinone Milano
Acquisto souvenir c/o Bookshop del Teatro alla
Scala
Affidamento della stampa, confezionamento e
fornitura di 5.000 calendari da parete per l'anno
2019 per la Polizia Locale di Milano

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Incontro con delegazione di Lione
Regali istituzionali per missioni e delegazioni in arrivo
Pranzo con delegazione Sindaco di Chengdu (Cina)

6,30
103,20
608,00

Cofanetti per regali istituzionali

108,00

Realizzazione di calendari da parete per l'anno 2019 al fine di promuovere
l'immagine della Polizia Locale.

Acquisto di corone di alloro per le esigenze dei
cimiteri di Milano in occasione della
commemorazione dei defunti (Spesa di
Commemorazione dei defunti ‐ Novembre 2019
rappresentanza) ‐ Periodo: DAL 26/10/2019 AL
6/11/2019
Fornitura di n. 1399 copie del libro omaggio da
donare agli sposi che celebrano il matrimonio civile Celebrazioni di matrimoni civili
a Milano.
Iniziativa “Da Milano a Mauthausen: 9 Municipi per
la Memoria d’Europa”. Edizione 2019.
Affidamento a ANPI Comitato Provinciale Milano e
ANED Milano del servizio per la realizzazione del
programma educativo “Da Milano a Mauthausen: 9
Viaggio di rappresentanza a Mauthausen, in occasione della Cerimonia
Municipi per la Memoria d’Europa”‐ edizione 2019
Internazionale, con i ragazzi di CAG e scuole
relativo alla partecipazione istituzionale per l’anno
2019 alla 74° cerimonia internazionale a
Mauthausen in occasione della ricorrenza della
liberazione del Lager.

Acquisto di n. 4.500 calendari per l'anno 2020 da
distribuire presso i centri anziani del Municipio 4

Importo della spesa
(euro)

Stampa e distribuzione calendari del Municipio 4 per l'anno 2020

8.235,00

4.588,54

39.970,50

39.273,00

4.999,50

Acquisto di n. 1 targa in plexiglass in occasione del
restauro di n. 15 dissuasori della sosta presenti
Restauro di n. 15 dissuasori della sosta presenti all'interno del giardino
all'interno del giardino Oreste Del Buono del
Oreste Del Buono del Museo Del Fumetto Wow
Museo Del Fumetto Wow
Acquisto di n. 200 copie del volume monografico
"Una strategia per il sud est di Milano. L'hub di
Rogoredo ‐ progetti, operatori, infrastrutture e
valorizzazione"
n. 10 chiavette USB (da 8 GB), n.300 penne
standard e n. 30 penne in metallo (luce led, laser,
touchpad) con scatoletta. Tutti gli oggetti marchiati
con il logo del Municipio 5

Stampa e distribuzione del volume monografico "Una strategia per il sud
est di Milano. L'hub di Rogoredo ‐ progetti, operatori, infrastrutture e
valorizzazione"

295,24

1.119,37

Acquisto di gadget riportanti il logo del Municipio 5, da distribuire alla
cittadinanza nell'ambito di iniziative/eventi organizzati dal Municipio 5

854,00

Acquisto di vetrofanie

Acquisto di n. 100 vetrofanie quale riconoscimento per la realizzazione del
progetto di mappatura del territorio

212,00

Acquisto pergamene

La pergamena viene rilasciata agli sposi alla fine di ogni matrimonio

493,00

178.769,33

Totale delle spese sostenute

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

FABRIZIO DALL'ACQUA
f.to digitalmente

ROBERTO COLANGELO
f.to digitalmente
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2
MARIO CARNEVALE
f.to digitalmente
MARIELLA SPADA
f.to digitalmente
GIUSEPPE ZOLDAN
f.to digitalmente

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
‐ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
‐ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
‐ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa
erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
‐ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti
per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO
NOTA N. 1/2020 DEL 23 APRILE 2020

OGGETTO: Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell’ente nell’anno 2019
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO

Ricevuta a mezzo posta elettronica in data 19 marzo 2020 l’elenco delle spese di
rappresentanza in oggetto sottoscritto digitalmente dal Direttore Bilancio e Partecipate Dott.
Roberto Colangelo, previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138 e decreto 23 gennaio 2012 Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO CHE
Il comune di Milano non ha disciplinato con proprio atto regolamentare le spese di
rappresentanza, che, per quanto non obbligatorio, rappresenta uno strumento utile per
qualificare la legittimità di tali spese;
LETTE

o
o
o
o
o
o

 Le linee guida della Corte dei Conti Lombardia/151/2012/INPR con le quali la
Sezione ha ritenuto di dover fissare dei criteri omogenei per l’esame dei
prospetti contenenti le varie tipologie di spese di rappresentanza sostenute dai
comuni e dalle Province;
 Alcune deliberazioni della Corte dei Conti riguardanti la legittimità del
sostenimento di talune spese di rappresentanze di seguito elencate:
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – Lombardia/36/2012/IADC;
Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana – sentenza
190/2017;
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo – Lombardia/306/2015/IADC;
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo – Campania/77/2019/VSG;
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo – Lombardia/178/2017/VSG;
Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana – REFERTO “Su
le spese di rappresentanza negli enti locali – esercizio 2015”;

ESAMINATI

I riscontri documentali richiesti per alcune spese, pervenuti tramite email in data 22
aprile 2020, e relative all’acquisto di fiori e corone per euro 46.607,12, all’acquisto di
medaglie per euro 2.287,50, alla fornitura di n. 1399 copie di libri omaggio da donare
agli sposi per euro 39.970.50, al viaggio di rappresentanza a Mauthausen per euro
39.273,00, all’acquisto di n. 4.500 calendari per l’anno 2020 da distribuire presso i
centri anziani del Municipio 4 per euro 4.999,50;
Gli esiti dell’istruttoria della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 7
marzo 2018 sulle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nell’anno 2016;

INVITA L’ENTE
1) A dotarsi del regolamento delle spese di rappresentanza;
2) A gestire le spese secondo le modalità delle delibere sopra richiamate ed in
particolare a seguire con rigorosa osservanza le linee guida della Corte dei Conti
Lombardia 151/2012/INPR, tenendo anche in dovuta considerazione i contributi
interpretativi rappresentati nel referto “Su le spese di rappresentanza negli enti locali
– esercizio 2015” della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana.
La presente nota è da intendersi parte integrante dell’Elenco delle spese di
rappresentanza sottoscritte dal presente Collegio.
Letto, confermato e sottoscritto nelle sedi dei singoli componenti del Collegio.
La data del presente parere è quella dell’ultima firma digitale apposta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Mario Carnevale - Presidente
Dott.ssa Mariella Spada - Componente
Dott. Giuseppe Zoldan - Componente
FIRMATO DIGITALMENTE

