
 

 

COMUNE  di  CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°  211   del  01.08.2011 

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE  DELLE SPESE DI RAPPRESEN TANZA.  

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilaundici  il giorno 01 del mese di agosto alle ore 13,20  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge.Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                                 X                               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                                        X                 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

TOTALE                4              2  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



  

 
Su conforme proposta del Sindaco e del  Responsabil e del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali 

 
CONSIDERATO che le spese di rappresentanza e i correlativi riflessi sul bilancio 
Comunale, pongono il problema di una loro puntuale disciplina atta a identificarne con 
precisione, finalità e natura, nel rispetto degli orientamenti della magistratura contabile, (tra 
l’altro Sez. Reg.Lombardia sentenza n. 566 del 12.05.2003 e Sez. Reg. Friuli Venezia 
Giulia – sentenza n. 216 del 31.12.2010); 
 
RITENUTO che nell’ambito dei criteri sopra esposti sia necessario individuare una 
disciplina delle spese di rappresentanza dell’Ente verso l’esterno, al fine di fronteggiare la 
necessità dell’Ente di agire in una proiezione esterna intrattenendo pubbliche relazioni con 
soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell’amministrazione  e 
richiamare l’attenzione di soggetti  qualificati; 
 
RITENUTO, altresì, che occorre definire sia lo “specifico” delle spese di rappresentanza 
sia i soggetti che possono avvalersi di tale prerogativa e che, pertanto, si ritiene 
necessario avanzare la seguente tassonomia: 
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, 

connesse al ruolo istituzionale dell’Ente, ed ai doveri di ospitalità, specie in occasione 
di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e 
congressi, organizzati direttamente dall’Amministrazione o da altri, di manifestazioni o 
iniziative, in cui  il  Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze, o scambi di 
ospitalità ricevute in proposito. 

2. I “soggetti” che hanno l’onere di rappresentanza dell’Ente in base all’art. 772 del D.Lgs. 
267/2000 (TUEL), cioè gli Amministratori, devono individuarsi, tra l’altro, nella carica 
del  Sindaco e degli Assessori. 

3. Volendo entrare nel “dettaglio” costituiscono spese di rappresentanza quelle relative  
ad una serie di iniziative quando sussista un interesse per l’Amministrazione, cioè per 
garantire: 

- Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con 
rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, 
culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori; 

- Offerta di generi di conforto (spuntini, caffè, aperitivi, bibite, ecc.) a ospiti 
ricevuti dall’Amministrazione  investiti da cariche pubbliche  e/o dirigenti  con 
rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale,  politica, 
culturale e sportiva; 

- Colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti 
che rivestono le qualifiche precedentemente individuiate. A tali ospiti vanno 
aggiunti accompagnatori quali funzionari  e autisti di rappresentanza; 

- Cura degli allestimenti ( addobbi floreali,, ecc.) consegna o invii di omaggi 
(prodotti tipici, medaglie commemorative, targhe, fiori o corone, volumi di 
pregio, regali vari, ecc..). Le targhe e le coppe e altri presenti di carattere 
sportivo sono da concedersi solo in occasione di gare e manifestazioni a 
carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si 
svolgono o transitano sul territorio comunale; 

 



EVIDENZIATO che il D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, nell’ottica della 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica ha previsto, tra l’altro, che  gli 
Amministratori pubblici debbano ridurre dell’80% le spese di rappresentanza e per il 50% 
quelle di missione; 

DATO ATTO  che è stato predisposto un disciplinare, che consta di n. 7 (sette) articoli, per 
le spese di rappresentanza che norma, in base ai principi sopra esposti tale tipologia di 
spesa che  si sottopone sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, che allegato 
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 

Si  propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e 

sostanziale della presente decisione; 

Di approvare il Disciplinare per le Spese di Rappresentanza che si compone di n.7 (sette) 

articoli, che allegato alla presente Deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dr. Giuseppe Turriziani, 

Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali; 

Inviare copia della presente Deliberazione al Settore Economico Finanziario, e pubblicare 

sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione trasparenza e merito, copia dell’allegato 

Disciplinare 

Il Responsabile Settore Amministrativo                                              Il Sindaco 

e Servizi Generali                                                    

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                  F.to  Dr. Carmine Antrop oli        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  213    del  01.08.2011                 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  01.08.2011   con il numero 211   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DISCIPLINARE  DELLE SPESE DI 
RAPPRESENTANZA. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

XAtto non soggetto al parere d i 
regolarità       contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di 
entrata. 

         Atto soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 1 agosto 2011 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali 

Capua, lì ___________________ 
                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

Dott.Mario Di Lorenzo  
             



                
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto  di  cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani. 
 

 
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                           IL SINDACO 

            F.to dott. Massimo Scuncio                                                    F.to dott. Carmine Antropoli 
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Art. 1 
Finalità del Regolamento 

Il presente disciplinare norma i casi nei quali è consentito il sostenimento da 
parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i 
soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della 
normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese 
medesime. 

Art. 2 
Definizione 

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all’immagine esterna 
dell’Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono 
finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Amministrazione 
Comunale, 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 propri fini istituzionali. 

Art. 3 
Soggetti autorizzati 

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’Ente i 
seguenti soggetti: 
- Sindaco; 
- Assessori nell’ambito delle rispettive competenze. 

Art. 4 
Tipologie 

Nell’ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare 
considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per: 
a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali 
dell’Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza 
istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; 



b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti 
indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a); 
c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di 
interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. 
Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di 
funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza; 
d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti 
autorizzati; 
e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed 
addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, 
ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse 
dall’Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all’ente, sempre 
che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono 
dette iniziative; 
f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di 
partecipazione a lutti di personalità estranee all’Ente o di componenti degli 
Organi Comunali o di dipendenti dell’Ente; 
g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze; 
h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali 
targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata 
consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra 
Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o 
straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita 
all’Ente, oppure in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o 
delegazioni ufficiali del medesimo Ente; 
i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente 
riferibili ai fini istituzionali dell’Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato 
esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni,  rinfreschi, 
ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della 
stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale; 
l) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori 
oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni 
all’Amministrazione; 
m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e 
manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale che si svolgono sul territorio comunale, o per gare e 
manifestazioni a cui partecipino le società e associazioni del Comune anche al 
di fuori del territorio comunale; 
n) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in 
occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a 
riposo ecc., anche di soggetti estranei all’Amministrazione Comunale, ma che 
rappresentino nel Comune altre Pubbliche Amministrazioni, Organismi, Enti,  
Associazioni, ecc. riconosciute a livello nazionale e/o internazionale; 

 
 



Art. 5 
Spese di Rappresentanza fuori Sede 

1. Ai soggetti di cui all’art. 3 è consentito offrire colazioni ed omaggi anche 
fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della 
convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.  

Art. 6 
Esclusioni 

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 indicate nel precedente art. 2. 
In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza: 
- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza; 
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti 
dell’Ente; 
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e 
dipendenti dell’Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di 
istituto (riunioni, commissioni, ecc.). 

Art. 7 
Gestione amministrativa e contabile 

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato 
dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed 
assegnato nel PEG, al dirigente ivi individuato; 
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio 
competente e pagate dal Servizio Economico Finanziario previa presentazione 
di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di 
rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione; 
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell’acquisizione di beni e 
servizi, l’ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la 
disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell’approvvigionamento di beni e 
servizi; 
4. Per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro (ventimila/00) è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento,  
come previsto dal Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e 
servizi (comma 11, 2° capoverso, art. 125 del D. Lg s. 163/2006); 
5. Le spese di cui agli articoli precedenti e previste dal Regolamento di 
Economato di importo non superiore a € 300,00 euro (trecento/00),  
regolarmente autorizzate dal Sindaco su richiesta dello stesso, possono essere 
liquidate dall’Economo comunale nei modi previsti dal Regolamento di 
Economato. 
6. Il Servizio Ragioneria fornisce alla Giunta un report consuntivo semestrale 
delle spese di rappresentanza pagate ; 
7. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza 
non rientranti nell’importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere 
oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione. 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 03.08.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 03.08.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°12765 in data 03.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li___________ 

IL Responsabile del Servizio 
Dott.Giuseppe Turriziani                                                                           

 

 


