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COMUNE DI MILANO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2018
(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 2018 1
Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
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

Omaggi vari

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 Vice Sindaco
Dono destinato al reparto Femminile della Casa di Reclusione di Milano-Bollate
in occasione della Festa della donna 8 marzo 2018
Roma - 24 febbraio 2018 - partecipazione alla Manifestazione Nazionale "Mai
più fascisti - Mai più razzisti" - Delegazione: un Consigliere delegato dal Sindaco,
n. 2 Vigili e n. 2 Valletti - rimborso vitto e varie - biglietti e pernottamento

Trasferta Civico Gonfalone

Fiori-corone

Samarate - 8 aprile 2018 - per la commemorazione del 15° Anniversario del
monumento dedicato alla memoria dei caduti senza croce per la Patria Delegazione: n. 2 Valletti e n. 2 Vigili - rimborso varie
Livorno - 10 aprile 2018 - 27° anniversario della tragedia del traghetto Moby
Prince - Delegazione: n. 2 agenti di Polizia Locale e n. 2 valletti - rimborso vitto e
varie
Mauthausen - dal 6 all’8 maggio in occasione del 72° anniversario della
liberazione dei Lager - n. 2 valletti e n. 2 agenti di Polizia Locale - rimborso vitto
e varie - biglietti e pernottamento
Trento - 13 maggio 2018 - per la 91° Adunata Nazionale Alpini. Delegazione:
Assessore alla Mobilità e Ambiente, un Autista, n. 2 Valletti e n. 2 Vigili rimborso vitto
Fossoli (MO) - 8 luglio 2018 - celebrazione del 74° 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 2018 - 38° anniversario della strage alla stazione di Bologna n. 2 valletti e n. 2 Agenti di Polizia Locale - rimborso vitto e varie, biglietti e
pernottamento
Perugia - 6 e 7 ottobre 2018 in occasione della Marcia Perugia - Assisi.
Delegazione: n. 1 autista, n. 2 Valletti e n. 2 Agenti d Polizia Locale - rimborso
vitto e varie - pernottamento
Roma - 13 e 14 ottobre 2018 per la cerimonia di Canonizzazione di Papa Paolo
VI. Delegazione: Vice Sindaco, n. 2 Valletti e n. 2 Agenti di Polizia Locale rimborso vitto e varie - biglietti e pernottamento
Acquisto corona fiori per camera ardente di Gillo Dorfles a Cormano il 3 marzo
2018
Acquisto n. 2 cuscini di fiori bianchi in occasione dell'anniversario del naufragio
della motobarca Albenga in ricordo delle piccole vittime presso il Cimitero
Maggiore il 17 luglio 2018
Acquisto mazzo di fiori bianchi per la commemorazione della morte di Paolo
Borsellino il 19 luglio 2018
Cerimonia di commemorazione "Un fiore per non dimenticare" organizzata dal
Comune di Borso del Grappa in occasione del centenario della Grande Guerra il
27 ottobre 2018 - invio di un mazzo di fiori con il servizio Interflora

Necrologi

Catering

Fornitura di corone e mazzetti di fiori recisi per cerimonie pubbliche
Pubblicazione di n. 9 necrologi sul quotidiano a diffusione nazionale, Il Corriere
della Sera, per personalità del mondo imprenditoriale, culturale e cittadini
benemeriti (Evandro Sacchi, Gillo Dorfles, Gianmarco Moratti, Bruno Brusoni,
Alessandra Appiano, Ettore Uggeri, Andrea Borruso, Guido Pozza, Crisanto
Mandrioli)
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 2018
Piccolo rinfresco offerto dal Sindaco in occasione dell'incontro del Sindaco con
il Presidente della Regione Lazio il 14 giugno 2018
Piccolo rinfresco offerto agli ospiti del Sindaco in occasione della visita
istituzionale del Presidente del Governo Spagnolo al Sindaco di Milano il 27
ottobre 2018
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Importo della spesa
(euro)
2.500,00

627,69
345,71
104,50

985,50

3,40

205,40

2.390,09

166,50

105,50

689,04

813,31

1.700,74
50,00
292,80
61,00

101,00
47.440,61

3.314,74

1.980,00

38,00
84,00

Descrizione dell’oggetto della spesa

Stampe

Medaglie

Attrezzature - materiale per cerimonia targhe

Acquisto libro
Allestimento floreale
Cena d'onore
Pubblicazione di n. 9 necrologi su
quotidiano a diffusione nazionale
Spese per spostamenti interni, visite
guidate, ingressi a musei, ecc.
Cerimonia

Manifestazione/evento

Cerimonia

Manifestazione/evento
Realizzazione del servizio di catering del
26/9/2018 presso la Scuola del Corpo della
Polizia Locale di Milano
Servizio di pulizia del 26/9/2018 presso la
Scuola del Corpo della Polizia Locale di
Milano
Servizio di stampa, confezionamento e
fornitura di n. 8.000 calendari da parete
anno 2019 per la Polizia Locale di Milano
Fornitura di 13 totem rappresentanti le foto
del calendario 2019
Acquisto di corone di alloro per le esigenze
dei cimiteri di Milano in occasione della
commemorazione dei defunti (spesa di
rappresentanza) - Periodo: novembre 2018

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Acquisto di n. 600 pergamene personalizzate e prestampate con i simboli della
Città di Milano - conferimento pubblico riconoscimento ai dipendenti comunali
collocati a riposo nel 2016 e 2017, dopo almeno trent'anni di lodevole servizio

Importo della spesa
(euro)
673,44

Acquisto di n. 300 confezioni-dono e n. 300 pergamene per il conferimento di
pubblico riconoscimento nei confronti dei cittadini milanesi in occasione del
compimento del centesimo anno di età

9.062,16

Acquisto di medaglie con astucci per il conferimento durante la cerimonia del
Pontificale solenne di Sant'Ambrogio e per le cerimonie per i Maestri del Lavoro

4.234,93

Acquisto di n. 400 medaglie similoro con relativi astucci - conferimento
pubblico riconoscimento ai dipendenti comunali collocati a riposo nel 2016 e
2017, dopo almeno trent'anni di lodevole servizio
Acquisto di n. 210 medaglie in bronzo per il conferimento di un pubblico
riconoscimento nei confronti dei cittadini milanesi, in occasione del
compimento del centesimo anno di età
Utilizzo di n. 2 immagini dell'Archivio Alinari per la confezione dono di pubblico
riconoscimento nei confronti dei cittadini milanesi in occasione del
compimento del centesimo anno di età
Acquisto di n. 250 distintivi in argento con relativi astucci quali omaggi da
conferire a personalità o delegazioni
Acquisto di volumi per visite ufficiali di personalità
Delegazione Bloomberg a Milano 29 gennaio 2018
Celebrazione presso il Civico Tempio di San Sebastiano 20 gennaio 2018
Incontro con ospiti Associazione "Il Giardino dei Giusti di Milano" in occasione
della "Giornata dei Giusti dell'Umanità" il 13 marzo 2018

2.996,32

691,74

854,00
7.289,50
9.700,00
19,00
770,00
560,00

Commemorazione cittadini benemeriti e cittadini illustri

3.489,20

Ospitalità delegazione città gemellata di Francoforte dal 14 al 21 ottobre 2018

1.019,60

Spese per la partecipazione il 2 agosto 2018 di un Consigliere in rappresentanza
del Comune di Milano alla cerimonia in occasione del 38° Anniversario della
strage alla stazione di Bologna
Spese per la partecipazione di un Consigliere in rappresentanza del Comune di
Milano a Sant'Eufemia D'Aspromonte (RC) in occasione delle manifestazioni di
promozione culturale e valorizzazione intercomunale " Estate Eufemiese 2018 "
tenutesi dal 11 al 13 agosto 2018
Spese per la partecipazione di un Consigliere in rappresentanza del Comune di
Milano all'inaugurazione della "Casa dei Comuni" a Bruxelles il 30 ottobre 2018
Spese per la partecipazione di un Consigliere in rappresentanza del Comune di
Milano ad Assisi alle iniziative in occasione della Marcia della Pace e Fraternità
dal 6 al 7 ottobre 2018
Seminario in materia di “Accertamento e Trattamento Sanitario Obbligatorio, a
conclusione del Progetto Campus" presso la Scuola del Corpo in data 26
settembre 2018

Servizio di pulizia in occasione del seminario in materia di “Accertamento
e Trattamento Sanitario Obbligatorio, a conclusione del Progetto
Campus" del 26 settembre 2018
Realizzazione di calendari da parete per l'anno 2019 con illustrazioni
fotografiche sulla storia della Polizia Locale al fine di promuovere l'immagine
della Polizia Locale.
Realizzazione di Totem da esposizione con le foto del Calendario 2019 per la
Polizia Locale di Milano

Commemorazione dei defunti - Novembre 2018
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84,92

815,24

591,63

275,05

2.167,00

701,50

14.633,90
1.982,50

3.872,34

Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Iniziativa “Da Milano a Mauthausen: 9
Municipi per la Memoria d’Europa”.
Edizione 2018. 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”Internazionale, con i ragazzi di CAG e scuole
edizione 2018 relativo alla partecipazione
istituzionale per l’anno 2018 alla 73°
cerimonia internazionale a Mauthausen in
occasione della ricorrenza della liberazione
del Lager.
Acquisto di calendari dell'anno 2019, da
distribuire presso i centri anziani del
Stampa Calendari anno 2019 per i Centri Anziani
Municipio 4, ad associazioni e cittadini del
territorio del Municipio 4

Importo della spesa
(euro)

39.360,00

4.999,17

174.842,67

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

BRUNO FLAVIO MENNUCCI
f.to digitalmente
GIUSEPPE NICOSIA
f.to digitalmente
BRUNO BONALDI
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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