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Articolo 1 
Oggetto del Regolamento. 

 
Il Comune di Pandino svolge attività di rappresentanza, secondo i doveri che 
gli derivano dai propri fini istituzionali, per manifestazioni atte a mantenere o 
ad accrescere il prestigio dell’Ente e migliorare l’immagine del Paese nel 
contesto locale,  nazionale ed internazionale. 
Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione 
di rapporti tra organi dell’Ente, che agiscono in veste rappresentativa, ed 
organi o soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. 
 
 

Articolo 2 
Elencazione delle Spese di Rappresentanza. 

 
In conseguenza dei principi enunciati dal precedente articolo 1, il Comune di 
Pandino assume, a carico del bilancio comunale, oneri derivanti da obblighi di 
relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di : 

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; 
- incontri di lavoro degli Amministratori fuori sede; 
- manifestazioni od iniziative in cui il Comune di Pandino risulti tra gli 
Enti organizzatori; 
- inaugurazione di opere pubbliche, apertura di unità funzionali 

periferiche; 
- cerimonie e ricorrenze. 

Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute 
per: 

- alloggio in albergo; 
- colazioni, ricevimenti o rinfreschi; 
- imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali; 
- noleggio di materiali audiovisivi, servizi fotografici, servizi di stampa e 
di relazioni pubbliche; 
- acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, 
coppe, fotoriproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche ed 
oggetti simbolici); 
- stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere; 
- affissioni di manifesti; 
- inserzioni su quotidiani; 
- onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne 
all’ente, di componenti degli Organi Collegiali o di dipendenti dell’Ente 
stesso. 
 



 
Articolo 3 

Spese collegiali 
 
Le spese di rappresentanza, per la loro particolare natura di evidenza 
esterna, sono assunte in forma collegiale, tramite delibera di Giunta 
Comunale. 
 

Articolo 4 
Stanziamenti in Bilancio 

L’ammontare delle spese di rappresentanza sono annualmente determinate 
in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo, inserendo la specifica 
voce nel P.E.G., all’interno degli stanziamenti assegnati all’Area Affari 
Generali. 

 
Articolo 5 

Norme finali. 

Si demandano al Settore Finanziario gli adempimenti amministrativi di 
rendicontazione previsti dalla legislazione vigente. 

Il presente regolamento, all’esecutività della deliberazione di riferimento, 
verrà pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Pandino. 
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