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                                                                                                             Del. n.  17/2015/VSGO 

 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE 

COLLEGIO N. 2 

 

La Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nelle camere di consiglio del 

17 dicembre 2015, composta dai signori magistrati: 

Donato Maria FINO                   presidente 

Adriano DEL COL                   consigliere, relatore 

Flavio CURTO                  consigliere 

Nicola BENEDIZIONE               consigliere 

 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni 

(“Statuto speciale per la Valle d’Aosta”); 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti”); 

visto il d. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una Sezione di controllo 

della Corte dei conti”), che ha istituito la Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste e ne ha disciplinato le funzioni; 

visto l’art. 1, comma 2, del citato d. lgs. n. 179, il quale prevede, fra l’altro, che la Sezione 

regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali per 

riferirne agli organi rappresentativi di detti enti; 

visto l’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 

2006) in materia di relazioni degli organi di revisione sul bilancio di previsione e sul rendiconto 

dell’esercizio finanziario degli enti locali; 

vista la propria deliberazione 7 maggio 2015, n. 6, con la quale è stata approvata la relazione 

sugli esiti dell’analisi dei questionari relativi ai rendiconti 2013 dei comuni della Valle d’Aosta; 
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vista la propria deliberazione 15 gennaio 2015, n. 2 con la quale è stato approvato il programma 

delle attività per l’anno 2015; 

visto il decreto del Presidente di questa Sezione n. 3/2015 con il quale sono stati costituiti i 

collegi ex art. 3 del d.lgs. n. 179/2010; 

vista l’ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 2/2015 con la quale sono state assegnate al 

consigliere Adriano Del Col, tra le altre, le istruttorie sul controllo e monitoraggio sulla gestione 

degli enti locali territoriali e dei loro enti strumentali (d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 e d.l. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213); 

vista l’ordinanza n. 17/2015, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relazione 

sulle spese di rappresentanza degli enti locali della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio 2013 e 

per l’esercizio 2014 al consigliere Adriano Del Col; 

vista l’ordinanza n. 27/2015 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il collegio n. 2; 

udito il relatore, consigliere Adriano Del Col; 

 

DELIBERA  

 

di approvare la relazione su “Le spese di rappresentanza sostenute dai comuni della Regione  

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste negli anni 2013 e 2014”. 

Dispone che copia della presente deliberazione e della relazione siano trasmesse, a cura della 

Segreteria della Sezione, ai Sindaci, ai Revisori dei conti dei comuni, alla Presidenza della 

Regione-Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, al Consiglio 

permanente degli enti locali e alla Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta 

per quanto di eventuale competenza. 

 

Così deciso in Aosta, il 17 dicembre 2015. 

  

    Il relatore                                 Il presidente 

   Adriano Del Col                  Donato Maria Fino 

 

 

Depositata in segreteria il 24 dicembre 2015 

      Il funzionario 

Debora Marina Marra 
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1. Premessa 

I questionari informatizzati del Siquel1 relativi ai rendiconti dei comuni, che gli organi di revisione 

devono trasmettere alla Corte, prevedono, tra l’altro, la verifica (sez. I, tab. n. 1.15.2) dell’avvenuto 

rispetto delle riduzioni delle spese, tra cui quelle di rappresentanza, disposte dall’art. 6, comma 8, 

del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010. 

 Degli esiti di tale verifica, relativamente all’esercizio 2013, si è dato conto nella relazione 

approvata da questo Collegio con deliberazione n. 6 del 7 maggio 2015 (v. par. 5). 

L’ulteriore esame dei prospetti rendicontativi delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi 

di governo trasmessi da alcuni comuni – adempiendo spontaneamente a quanto disposto dall’art. 16, 

comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, nelle more dell’emanazione delle 

norme di attuazione previste dal relativo art. 19-bis2 – ha evidenziato, in particolare, una frequente 

presenza di oneri che non risultano possedere i connotati delle spese di rappresentanza e che, 

pertanto, potrebbero non essere assoggettati alle suddette misure di contenimento. 

La presente relazione costituisce, pertanto, il necessario approfondimento della corretta 

classificazione delle spese di rappresentanza indicate nei suddetti questionari. 

Esso è stato realizzato con riferimento ai due ultimi rendiconti approvati dai comuni, richiedendo 

loro la trasmissione degli elenchi delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2013 e 2014, 

mediante l’impiego – ai fini dell’indispensabile omogeneità dei dati con quelli già acquisiti dalla 

Sezione – del prospetto approvato con l’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi del richiamato 

art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011.  

La verifica della corretta classificazione delle spese è stata effettuata prendendo a riferimento, 

oltre alle sintetiche descrizioni fornite negli elenchi, innanzitutto, la definizione delle spese di 

rappresentanza delineata da questa Sezione nella deliberazione n. 8 del 28 marzo 2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Sistema informativo dei questionari degli enti locali della Corte dei conti concernente i questionari degli enti locali. 
2 L’art. 19-bis (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome) recita: “L'attuazione 
delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
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2. Definizione delle spese di rappresentanza 

Nella richiamata deliberazione n. 8/2013, questa Sezione ha definito i contorni delle spese in 

argomento richiamando la giurisprudenza consolidata, secondo la quale: “Pur in assenza di specifiche 

disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza 

del settore pubblico, (…) tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o 

accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. 

Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di 

ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti 

di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. Si deve escludere, conseguentemente, che 

le spese di rappresentanza possano avere luogo nell’ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, 

ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi 

cui appartengono”3. 

Occorre evidenziare che nella stessa deliberazione n. 8/2013 la Sezione ha, inoltre, individuato le 

spese per le relazioni pubbliche nelle “variegate attività volte a sviluppare i rapporti dell’Ente con 

l’esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l’utenza di riferimento (e/o con i partners)”.  

In merito alla distinzione tra le due suddette tipologie di spesa, va osservato, peraltro, che le stesse 

linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti per la compilazione dei 

citati questionari sui rendiconti degli enti locali (v. delib. n. 4/2006) rilevano che trattasi di concetti 

in larga misura equivalenti. 

Occorre, inoltre, considerare che la codificazione Siope4 relativa alla voce “acquisto di beni per 

spese di rappresentanza” concerne espressamente la “spesa relativa all’acquisto di beni per spese di 

rappresentanza (ad esempio generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi, ecc)”, 

inglobando, pertanto, anche beni (quali le coppe) che non costituiscono generalmente omaggi 

destinati ad amministratori di enti bensì premi utilizzati in occasione di eventi pubblici. 

Qui preme evidenziare che sia le spese di rappresentanza sia quelle per relazioni pubbliche sono 

assoggettate alle citate riduzioni disposte dall’art. 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010 e – con riferimento 

all’ordinamento contabile degli enti locali della Valle d’Aosta –  trovano corretta allocazione in 

bilancio sul centro di costo “Organi istituzionali” – “Attività di rappresentanza” e sul fattore 

                                                           

3 V. nello stesso senso, ex multis, Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione 
sentenza n. 59/2014/E; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 216/2010 e n. 12/2011; Sezione di 
controllo della Corte dei conti per la Lombardia n. 221/2015. 
4 Il Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e 
dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la 
Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, 
disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009. 
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produttivo “Oneri diversi di gestione” – “Spese di rappresentanza” indicati nella deliberazione della 

Giunta regionale n. 1549 del 26 maggio 2006. 

Per le considerazioni svolte, questa Sezione ha chiesto ai comuni di trasmettere l’elenco delle spese 

di rappresentanza negli esercizi 2013 e 2014, con riferimento ai citati centro di costo e fattore 

produttivo. 

 

3. Principi e criteri generali 

Il decreto del Ministero dell'interno 23 gennaio 2012, che, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, ha definito lo schema del prospetto rendicontativo delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, ai fini della relativa trasmissione 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ne rammenta i seguenti princìpi 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. 

La Sezione con la citata deliberazione n. 8/2013 ha, altresì, evidenziato l’esigenza che oltre alla 

presenza di apposito stanziamento nel bilancio dell’ente e al rispetto dei vincoli finanziari di cui si 

dirà appresso, sia adottato un atto e/o provvedimento che disciplini espressamente le spese in 

argomento. Ciò appare indispensabile, per un verso, per l’assenza di una specifica disciplina 

legislativa; e per altro verso, perché le spese di rappresentanza sono talora effettuate direttamente 

dagli amministratori, mediante impiego di carte di credito e/o rimborsi della cassa economale, in 

deroga al principio che assegna la responsabilità di spesa ai dirigenti e ai responsabili dei servizi degli 

enti.  

Occorre, infine, rammentare che tali spese devono essere coerenti con i principi di imparzialità e 

di buon andamento dell’amministrazione pubblica (art. 97 Cost.). 
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4. Il contenimento delle spese  

L’art. 6, comma 8, del  d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 stabilisce che “a decorrere 

dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 

3 dell'articolo 1 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 

effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un 

ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”. 

Il successivo comma 20 stabilisce che “le disposizioni del presente articolo non si applicano in via 

diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali 

costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”. 

La lettura costituzionalmente orientata di tali disposizioni consente agli enti locali di realizzare 

la complessiva riduzione di spesa tra diversi ambiti e programmi, senza dover effettuare i puntuali 

tagli di spesa indicati nel sopra richiamato comma 8 [v. sent. Corte Cost. n. 182 del 2011, n. 139 e n. 

262 del 2012]. 

Permane, nondimeno, la necessità di verificare la corretta individuazione delle spese 

espressamente indicate nel citato c. 8 dell’art. 6, del d.l. 78/2010, in quanto costituiscono il 

riferimento per la quantificazione del complessivo risparmio da realizzare. 

In merito giova ribadire l’obbligatorietà del rispetto della suddetta disposizione, considerato che 

l’introduzione di limiti per talune tipologie di spese (in particolare, quelle voluttuarie e per consumi 

intermedi) costituisce uno strumento del generale coordinamento della finanza pubblica, unitamente 

alla riduzione delle risorse e all’inasprimento delle misure del patto di stabilità e del patto per la 

salute. 

 

 

5. Le spese rendicontate dai comuni 

Le spese rendicontate dai comuni a questa Sezione, quali oneri impegnati sui bilanci 2013 e 2014 

per attività di rappresentanza, ammontano ad euro 117.202,73 per il primo anno ed euro 93.219,24 

per il secondo, pertanto, con una complessiva riduzione di circa un quinto. 

Sono stati acquisiti i prospetti di tutti i 74 comuni della Regione, dei quali 9 hanno comunicato 

l’assenza di oneri di tal genere nel 2013, 13 nel 2014 e 5 in ambedue gli esercizi. 

Premesso che rientra nella competenza delle amministrazioni la classificazione delle spese nel 

proprio bilancio, prendendo a riferimento i soli elementi descrittivi forniti nei prospetti e trascritti 



  

8  Corte dei conti  

nelle tabelle che seguono5 e tenuto conto delle definizioni indicate nel precedente par. 2, le spese 

rendicontate risultano raggruppabili come segue secondo le connotazioni desumibili: 

1) spese di rappresentanza; 

2) spese per relazioni pubbliche; 

3) spese di funzionamento. 

 

5.1 Le spese di rappresentanza  

Considerate le descrizioni fornite relativamente al rango istituzionale dei destinatari delle spese 

sostenute dai comuni e alle occasioni in cui sono state effettuate, risultano riconducibili al genus degli 

oneri di rappresentanza, secondo la definizione datane da questa Sezione, esclusivamente quelli 

indicati nelle allegate tabelle 1 (esercizio 2013) e 2 (esercizio 2014), il cui ammontare è inferiore al 2 

per cento delle spese complessivamente rendicontate per ciascun esercizio. 

Permane, cionondimeno, in capo alle amministrazioni, la responsabilità della corretta 

effettuazione di tali spese con riferimento ai criteri e principi indicati nel precedente par. 3. 

 

5.2 Le spese per relazioni pubbliche 

La maggior parte degli oneri indicati per “attività di rappresentanza” nel biennio in esame risulta, 

in realtà, possedere le connotazioni di spese per relazioni pubbliche: il 66 per cento circa nel 2013, il 

59 per cento circa nel 2014. Richiamando la definizione fornita da questa Sezione, esse risultano 

infatti realizzate nell’ambito delle “variegate attività volte a sviluppare i rapporti dell’ente con 

l’esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l’utenza di riferimento (e/o con i partners)”, 

quale espressione del moderno dinamismo delle amministrazioni pubbliche. 

Molte spese rendicontate risultano, in particolare, realizzate nei confronti di soggetti esterni privi 

del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono, ovvero effettuate 

nell’ambito di consueti rapporti istituzionali e di servizio. La qualificazione istituzionale dei 

beneficiari delle spese, peraltro, non è di per sé sufficiente a definire tali oneri quali “di 

rappresentanza”, costituendo oggigiorno l’interlocuzione con soggetti pubblici un’attività ordinaria 

degli amministratori locali. 

In merito, giova rammentare che le motivazioni dell’interesse pubblico che legittimano tali spese 

accessorie devono essere adeguatamente esplicitate nei relativi provvedimenti autorizzatori.  

                                                           

5 Le tabelle riportano, senza alcuna correzione o integrazione, le descrizioni fornite dai comuni nei prospetti rendicontativi e indicano 
in corsivo i completamenti forniti su richiesta di questa Sezione. 
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Ai fini delle suddette valutazioni di competenza delle amministrazioni, occorre rammentare che, 

in generale, “non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e 

semmai è richiesto il contrario, ossia l’evidenza di una gestione accorta che rifugge gli sprechi e si 

concentri sull’adeguato espletamento delle funzioni sue proprie” (Sez. giurisdizionale della Corte dei 

conti per la Regione Abruzzo n. 394/2008). 

In ogni caso va considerato, infine, l’obbligo della sobrietà e congruità della spesa, sia con riguardo 

al singolo evento sia con riguardo alle complessive risorse del bilancio dell’ente, oltre, ovviamente, 

all’assoggettamento di tali oneri alle riduzioni disposte dal citato d.l. n. 78/2010 nei termini sopra 

descritti. 

Per evidenziare gli ulteriori specifici requisiti delle spese in argomento, risulta funzionale esporle 

secondo le seguenti aggregazioni sulla base delle descrizioni fornite: 

1. spese di ristorazione (pranzi, cene, rinfreschi, ecc.) 

2. spese per omaggi 

3. spese per premi 

4. spese per gemellaggi  

5. spese per necrologi, telegrammi, auguri 

6. spese per commemorazioni, celebrazioni, manifestazioni. 

 

5.2.1 Spese di ristorazione (pranzi, cene, rinfreschi, ecc.) 

Le indicazioni contenute nei prospetti trasmessi dai comuni consentono di raggruppare, nelle 

allegate tab. 3 (esercizio 2013) e 4 (esercizio 2014), le spese sostenute, nel biennio in esame, per forme 

varie di convivialità realizzate in occasione dell’espletamento di attività e funzioni istituzionali. Le 

stesse descrizioni fornite consentono di escludere la presenza di spese realizzate a beneficio esclusivo 

degli amministratori e/o dei dipendenti dell’ente erogatore. 

Pur essendo di esclusiva competenza delle amministrazioni la determinazione della classificazione 

delle spese nel bilancio dell’ente, la ripetitività di taluni esborsi e le relative descrizioni fornite 

inducono a suggerire la valutazione della loro riconducibilità alla realizzazione di specifici programmi 

e progetti, anziché all’attività di rappresentanza degli organi istituzionali. Allo scopo occorre tener 

conto delle finalità di tali iniziative, vale a dire, come indicato nella richiamata deliberazione n. 

8/2013 di questa Sezione, se esse siano “strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all’esercizio 

di una determinata funzione amministrativa nei vari settori in cui si sviluppa l’azione del comune”, 

oltre che delle modalità con cui sono realizzate.  
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L’annuale “pranzo degli anziani”, ad esempio, è certamente classificabile quale spesa per relazioni 

pubbliche qualora rappresenti un’occasione per gli organi istituzionali di realizzare essenzialmente 

una forma di comunicazione dell’attività dell’ente; può costituire, invece, una spesa relativa al 

programma delle politiche sociali qualora si configuri come un’iniziativa di animazione e di 

aggregazione per la terza età6. In tal caso, quando cioè ricondotte a specifici programmi e progetti, 

tali spese – pur se comunque obbligatoriamente contenute e congrue – non sarebbero ovviamente 

assoggettate alle citate riduzioni di cui al d.l. n. 78/2010. 

Relativamente alle spese indicate nelle allegate tabelle 5 (esercizio 2013) e 6 (esercizio 2014), oltre 

alla sussistenza dei requisiti di regolarità fin qui richiamati, le descrizioni fornite inducono a 

segnalare la necessità che nei relativi provvedimenti autorizzatori siano esplicitate rigorose 

giustificazioni in ordine a quanto segue: 

- l’accollo al bilancio dell’ente delle spese per la fornitura di pasti ai dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche a carico delle quali è posto l’onere del relativo trattamento 

economico;  

- la spesa connessa all’offerta di forme varie di convivialità e ospitalità a soggetti esterni, 

incaricati dall’ente di prestazioni a titolo oneroso, costituisce, di fatto, un’integrazione del 

relativo compenso economico pattuito; 

- la motivazione della deroga alla regola di buona amministrazione che divieta l’elargizione di 

liberalità ai componenti di commissioni esterne incaricate di verifiche verso l’ente, al fine di 

non condizionarne l’imparzialità; 

- la spesa connessa all’offerta di pranzi e omaggi ai componenti di organi e commissioni interne 

dei comuni e dei loro enti strumentali, tenuto conto che non ne determina normalmente la 

relativa “proiezione esterna” e, che, qualora sostituiva o integrativa del trattamento 

economico, deve essere adeguatamente motivata. 

  

5.2.2 Spese per omaggi, regalie, ecc. 

Anche gli oneri indicati nelle allegate tabelle 7 (esercizio 2013) e 8 (esercizio 2014), in base alle 

descrizioni fornite ed ai principi e criteri richiamati in precedenza, risultano costituire meri atti di 

liberalità realizzati in occasione dell’ordinario espletamento di attività e funzioni pubbliche, per i 

quali devono sussistere, pertanto, i requisiti di regolarità poc’anzi descritti. 

                                                           

6 V. nello stesso senso, ex multis, Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia delib. n. 116/2011. 
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Per alcune spese indicate in tali tabelle, peraltro, possono essere svolte considerazioni analoghe a 

quelle espresse nel precedente par. 5.2.1 relativamente alla loro possibile riconduzione nell’ambito 

dei vari programmi di attività dell’ente. Tale è il caso, in via esemplificativa, delle spese per 

l’acquisto delle “puette”, consegnate ai neonati in relazione all’adesione dell’ente all’omonimo 

progetto coordinato dal Celva7 in collaborazione con l’Unicef.  

Si tiene qui ad evidenziare, da un lato, che le pur sintetiche descrizioni fornite nei prospetti hanno 

sufficientemente indicato le occasioni dell’espletamento di attività istituzionali in cui dette liberalità 

sono state effettuate; dall’altro, che i richiesti completamenti di tali descrizioni hanno consentito di 

escludere la presenza di omaggi a beneficio esclusivo degli amministratori e/o dei dipendenti degli 

enti erogatori. L’unica eccezione è costituita da una spesa rendicontata da un comune (Saint-Pierre) 

per l’omaggio di fiori ad un suo consigliere in occasione della nascita dei figli. 

Relativamente alle spese indicate per la costituzione di una scorta di omaggi da utilizzare per 

finalità di rappresentanza nel corso dell’anno, si tiene a sottolineare l’obbligatorietà dell’istituzione 

di un registro di carico e scarico, al fine di poter verificare il corretto utilizzo dei medesimi. 

 

5.2.3 Spese per premi  

 

Considerati gli elementi descrittivi forniti nei prospetti rendicontativi, anche le spese elencate 

nelle allegate tabelle 9 (esercizio 2013) e 10 (esercizio 2014) non risultano riconducibili al genus delle 

spese di rappresentanza, costituendo invece oneri connessi alla gestione delle relazioni pubbliche, 

come definite nel precedente par. 2. 

Peraltro, la ripetitività di alcune spese sui diversi esercizi induce, come poc’anzi, a suggerire alle 

amministrazioni un’attenta valutazione, da un lato, dell’eventuale attinenza di taluni premi a 

specifici progetti promossi dall’ente; dall’altro, a verificare, in particolare, che talune ripetute 

elargizioni (quali, ad esempio, i campanacci per le batailles des reines) non costituiscano erogazioni di 

contributi o vantaggi economici da effettuare nel rispetto della disciplina prevista dall’apposito 

regolamento di legge.  

 

 

 

 

                                                           

7 Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta. 
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5.2.4. Spese per gemellaggi  

 

I gemellaggi non risultano costituire iniziative strettamente finalizzate a mantenere o ad 

accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno8, bensì a sviluppare legami di stretta amicizia tra 

soggetti pubblici per finalità varie (culturali, economiche, ecc.). Essi sono, pertanto, una forma di 

relazione pubblica, i cui oneri devono essere obbligatoriamente contenuti e congrui. 

Le spese in argomento, rendicontate nelle allegate tabelle 11 (esercizio 2013) e 12 (esercizio 2014), 

sono, in ogni caso, assoggettate alle riduzioni di cui al richiamato art. 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010. 

 

5.2.5 Spese per necrologi, telegrammi, auguri, ecc. 

I necrologi, i telegrammi di partecipazione e i biglietti di auguri (tab. 13, esercizio 2013 e tab. 14, 

esercizio 2014) costituiscono forme di comunicazione, pertanto riconducibili in generale alle relazioni 

pubbliche. 

I necrologi, peraltro, non realizzano certamente una forma di promozione dell’immagine dell’ente 

all’esterno al fine di mantenerne o accrescerne il prestigio e non sarebbero, pertanto, spese di 

rappresentanza neppure se riferiti ai vertici istituzionali di altri enti.  

Altro non lo è a dirsi riguardo alle spese sostenute per auguri e felicitazioni connesse alla sfera 

privata degli amministratori e dei dipendenti dell’ente che le effettua. Anche per tali oneri, oltre 

all’assoggettamento alle riduzioni di cui al d.l. n. 78/2010, valgono le considerazioni in precedenza 

svolte relativamente all’obbligatorietà del loro contenimento e della loro congruità, nonché alla 

necessità di atti con valenza regolamentare nei quali prestabilire, in particolare, i criteri per la loro 

effettuazione.  

Con riferimento alla spedizione di auguri in forma cartacea, si tiene a richiamare l’attenzione sulla 

direttiva a suo tempo emanata dal competente Ministro relativamente all’utilizzo della posta 

elettronica in occasione delle festività al fine di determinare risparmi di spesa.  

 

5.2.6 Spese per celebrazioni, commemorazioni, manifestazioni, ecc. 

Nelle allegate tabelle 15 (esercizio 2013) e 16 (esercizio 2014) sono raggruppate spese per l’acquisto 

di beni (quali bandiere, corone di alloro, ecc.) direttamente necessari per le celebrazioni di ricorrenze, 

di festività, di commemorazioni, ecc., connesse ai valori della libertà e della democrazia richiamati 

negli statuti dei comuni quali principi fondamentali. Tali acquisti, analogamente a quelli 

                                                           

8 V. nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 54/2013. 
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strettamente necessari per la realizzazione di manifestazioni e iniziative concernenti la celebrazione 

e il recupero delle tradizioni locali – indicate nella generalità degli stessi statuti quali finalità 

istituzionali – risultano riconducibili alla tipologia delle spese di funzionamento.  

Ai fini delle determinazioni di competenza delle amministrazioni in ordine alla contabilizzazione 

di tali spese, si segnala che, qualora direttamente e strettamente indispensabili, come detto, per 

l’espletamento delle suddette funzioni pubbliche, esse potrebbero trovare una diversa allocazione nel 

bilancio rispetto a quella relativa all’attività di rappresentanza e non essere assoggettate alle 

riduzioni disposte dal richiamato art. 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010.  

 

5.3 Spese di funzionamento 

 

Le descrizioni fornite relativamente alle spese di cui alle allegate tabelle 17 (esercizio 2013) e 18 

(esercizio 2014) consentono di individuarvi i connotati tipici degli oneri di funzionamento e, 

comunque, non esplicitano alcuna indicazione di attività di rappresentanza o di gestione delle 

relazioni pubbliche da parte degli organi istituzionali degli enti. 

Cionondimeno, si ribadisce, compete all’amministrazione l’individuazione delle categorie di spesa 

e la conseguente allocazione nel bilancio dell’ente, in base ai principi e criteri richiamati. 

A tale scopo, occorre evidenziare che taluni oneri inclusi nelle suddette tabelle appaiono 

riconducibili al genus delle spese per la pubblicità, in merito alle quali si tiene a segnalare che non 

ricomprendono gli esborsi realizzati per assicurare la conoscenza delle modalità di funzionamento dei 

servizi comunali da parte della collettività, sempre se proporzionali alle informazioni da divulgare.  

Ne deriva che le spese per ogni forma di pubblicità delle attività dell’ente, che non si limiti 

strettamente all’informazione all’utenza nei termini suindicati, ricade nei vincoli stabiliti 

dall’articolo 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010.  
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6. Conclusioni  

Gli esiti delle verifiche effettuate sulle spese di rappresentanza rendicontate dai comuni della 

Regione Valle d’Aosta per gli esercizi 2013 e 2014 sono, innanzitutto, riassumibili nei seguenti 

termini numerici e finanziari: 

- le spese registrate sui bilanci dei comuni quali “attività di rappresentanza”, in conformità 

all’ordinamento contabile degli enti locali della Valle d’Aosta, ammontano complessivamente a circa 

11 mila euro nel 2013 e circa 93 mila euro nel 2014, pertanto in diminuzione di circa un quinto; 

- l’ammontare complessivo delle spese di rappresentanza “in senso stretto” è estremamente ridotto, 

in quanto pari a circa 1.800 euro nel 2013 (tab. 1) e circa 1.500 euro nel 2014 (tab. 2); 

- i suddetti importi valgono meno del 2 per cento delle spese complessivamente rendicontate dai 

comuni per attività di rappresentanza in ciascun esercizio; 

- la maggior parte degli oneri rendicontati dai comuni per attività di rappresentanza risulta costituito 

da spese per relazioni pubbliche: il 66 per cento circa nel 2013 e il 59 per cento circa nel 2014; 

- circa un quinto dei comuni valdostani nel 2013 e circa un quarto nel 2014 hanno comunicato di non 

aver sostenuto spese per attività di rappresentanza; 

- soltanto 2 comuni (Champdepraz e Châtillon) hanno comunicato, nei prospetti trasmessi, di aver 

adottato un apposito regolamento in materia di spese di rappresentanza. 

Il controllo del Collegio sui prospetti rendicontativi delle spese in questione negli esercizi 2013 e 

2014, effettuato con riferimento alla documentazione trasmessa, ha confermato l’inclusione, in 

misura rilevante, di oneri privi dei connotati caratterizzanti tale tipologia di spesa. 

L’incidenza delle spese ascrivibili al generale funzionamento dell’ente9 sull’ammontare delle spese 

complessivamente rendicontate è, infatti, pari al 32 per cento circa nel 2013 e al 37 per cento circa 

nel 2014; essa diventa pari al 39 per cento circa nel 2013 e al 43 per cento circa nel 2014, includendovi 

le spese strettamente necessarie per le celebrazioni, commemorazioni, ecc10. 

Considerato che l’incremento dell’ammontare complessivo delle spese registrate dai comuni per 

attività di rappresentanza determina l’aumento del valore del risparmio da realizzare 

obbligatoriamente ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010, la rilevante inclusione di spese 

suscettibili, nei termini suesposti, di una diversa allocazione nel bilancio non si pone in contrasto con 

l’obiettivo di riduzione della spesa posto dal legislatore, anzi lo migliora. 

                                                           

9 V. precedente par. 5.3 
10 V. precedente par. 5.2.6 
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La ragguardevole frequenza di spese per relazioni pubbliche e, nei termini detti, di ordinari oneri 

di funzionamento tra gli impegni registrati nel bilancio per attività di rappresentanza, 

conclusivamente, può determinare, essenzialmente, un rischio di elusione delle regolari procedure 

autorizzatorie della loro effettuazione e induce, pertanto, il Collegio a ribadire alle amministrazioni 

la necessità dell’adozione dell’apposito regolamento per l’effettuazione di tali spese. 
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Tab. 1 – Spese di rappresentanza – Esercizio 2013. 

TAB. 1  

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA SPESA 
(EURO) 

BARD Cena visita pastorale Cena visita pastorale 270,00 

INTROD Omaggi Soggiorno Card. Bertone a 
Les Combes 

502,29 

INTROD Omaggi Invito Santo Padre per 
soggiorno estivo 

568,13 

VALTOURNENCHE Fornitura di una grolla 
artistica in legno 

Omaggio ai reali di Svezia in 
vacanza a Breuil Cervinia 
nelle vacanze natalizie 
2013/2014 

488,00 

TOTALE TAB. 1 1.828,42 

 

Tab. 2 – Spese di rappresentanza – Esercizio 2014. 

TAB. 2           

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA SPESA 
(EURO) 

INTROD Omaggi Ospitalità soggiorno Card. 
Bertone a Les Combes 

213,89 

Omaggi Invito Santo Padre per 
soggiorno estivo 

487,43 

VALTOURNENCHE Fornitura di una grolla in 
legno intagliata 
artigianalmente 

Omaggio al Ministro della 
Difesa in occasione della 
visita di una delegazione 
comunale a Roma per 
l'organizzazione delle 
celebrazioni per il 150° 
anniversario della scalata al 
Monte Cervino 

854,00 

TOTALE TAB. 2  1.555,32 
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Tab. 3 – Spese per relazioni pubbliche: ristorazione (pranzi, cene, rinfreschi, ecc.) – Esercizio 2013. 

TAB. 3    

COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 
DELLA SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

ANTEY-SAINT-
ANDRE 

Rinfresco (acquisto presso il 
supermercato Gros Cidac di Aosta 
relativo a bevande ed alimenti per un 
rinfresco fatto nella serata di giovedì 8 
agosto 2013 presso il salone biblioteca 
comunale avente a tema "La via 
Francigena". I destinatari del 
rinfresco sono i relatori e i 
partecipanti della serata) 

Manifestazione  92,00 

AOSTA Pranzo per VVF volontari Festa di Santa Barbara 2.000,00 

ARNAD Spese per rinfresco - generi 
alimentari 

Da offrire ai diciottenni in 
occasione della maturità 
civica - mese luglio 2013 

143,58 

AYAS Somministrazione alimenti 
e bevande (la somministrazione di 
alimenti e bevande è stata rivolta agli 
ex combattenti ancora in vita, alle 
vedove e ai familiari di coloro che 
sono mancati) 

Commemorazione caduti 
del 04.11.2013  

150,00 

BARD Pranzo anziani Pranzo anziani 1.000,00 

BIONAZ Pasti per n. 25 persone presso bar 
tavola calda "La Laitii" di Bionaz 

Incontro con delegazione 
svizzera in data 23/11/2013 
in occasione Assemblea 
generale du Tour du Cervin 

454,75 

BRISSOGNE Buoni economato n. 9/2013 
rinfresco (acquisto per il 
rinfresco……offerto alla popolazione) 

Concerto di Natale 70,00 

BRISSOGNE Buoni economato n. 182/2013 
rinfresco 

Festa anziani 70,00 

BRISSOGNE Buoni economato n. 140/2013 
rinfresco 

Festa annuale gruppo locale 
alpini 

44,00 

BRISSOGNE GC n. 58/2013 rinfresco Festa della sezione alpini 
Brissogne 

126,20 

BRISSOGNE GC 80/2013 cena e omaggi Festa anziani 2.304,95 
BRISSOGNE GC 123/2013 rinfresco (…di fatto la 

spesa non è stata sostenuta) 
Serata teatrale danzante 
Natale  

100,00 

BRUSSON Acquisto 40 litri vino rosso "Vin brulé" da offrire alla 
popolazione all'uscita della 
Messa di mezzanotte 

55,60 
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CHALLAND-
SAINT-ANSELME 

Fornitura alimenti e bevande Rinfresco inaugurazione 
mostra 

36,21 

CHAMPDEPRAZ Inaugurazione campo di tiro 
(destinatari: rappresentanti 
dell'amministrazione regionale 
(Presidente della Giunta e Assessori 
regionali; rappresentanti 
dell'amministrazione comunale; 
rappresentanti dell'Arma dei 
Carabinieri; rappresentanti del Corpo 
Forestale della Valle d'Aosta; Familiari 
del Sig. C. M. (a cui è stato intitolato il 
campo da tiro); A. F. (senatore uscente) 

Inaugurazione struttura in 
accordo di programma  

760,00 

CHATILLON Pranzo di rappresentanza (n. 10 
beneficiari: 4 sindaci rappresentanti 
CMMC; presidente CMMC; 
Rappresentante Istituto salesiano Don 
Bosco Châtillon; Capitano Comando 
Carabinieri Châtillon-Saint-Vincent; 
presidente commissione cultura; 
Segretario comunale) 

Festa patronale 29/06/2013 96,80 

CHATILLON Cena di rappresentanza (n. 9 
beneficiari: Direttore istituto Salesiano 
Don Bosco Châtillon; questore di Aosta; 
Capitano Comando Carabinieri 
Châtillon-Saint-Vincent; Maresciallo 
Comando Carabinieri Châtillon-Saint-
Vincent; Assessore regionale attività 
produttive; Direttrice Fondazione per la 
formazione professionale turistica; 
Direttrice IPRA; Presidente 
Associazione Consorzio apistico VDA; 
Rappresentante Consorzio apistico 
VDA) 

Sagra del miele X edizione 225,00 

COURMAYEUR Allestimento tavolo di 
presentazione prodotti del territorio 

Sortie annuelle du bureau di 
Grand Conseil Valaisan 
22/10/2013 

123,42 

COURMAYEUR Pasti (…n. 7 pasti (Vice Sindaco 
M. S., quattro componenti della 
banda musicale Courmayeur-La Salle 
e due vedove di ex combattenti) 

Festa unità nazionale e delle 
forze Armate del 10/11/2013 

119,00 

DOUES Prodotti per rinfresco (rinfresco 
offerto all'intera popolazione dopo la 
S. Messa) 

Rinfresco organizzato in 
occasione della festa 
patronale  

62,23 

DOUES Fornitura pasti (Pranzo offerto a n. 
3 volontari che hanno dedicato la 
giornata intera all'allestimento dei 
"banconi" per la manifestazione "Le 
gou de Doues") 

Fornitura pasti in occasione 
dell'allestimento per 
manifestazione "Le gou de 
Doues" 

31,50 
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FENIS Rinfresco per la festa della 
liberazione (beneficiari: autorità per 
commemorazione ai caduti) 

Festa della liberazione 25/04 300,00 

FONTAINEMORE Aperitivo offerto Aperitivo offerto in 
occasione dell'intervento dei 
vigili del fuoco 

50,00 

FONTAINEMORE Fornitura prodotti alimentari Fornitura prodotti 
alimentari per rinfresco 
giornata ecologica 

50,00 

GIGNOD Acquisto generi alimentari Tradizionale visita delle 
maschere al Municipio 

112,61 

GIGNOD Acquisto generi alimentari Cerimonia consegna carta 
maturità civica ai neo 
diciottenni 

156,06 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Merenda offerta ai bambini della 
scuola dell'infanzia e primaria di 
Gressoney-Saint-Jean 

In occasione della cerimonia 
di consegna degli attestati di 
cui al progetto "Comenius 
Regio" 

30,70 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura della colazione ai 
volontari 

In occasione della Coppa 
Europa 21-22/12/2013 

38,20 

INTROD Rinfresco Consegna borse di studio 
studenti nel giorno della 
festa patronale 

260,00 

INTROD Rinfresco Consegna PUETTE 29,50 
ISSIME Rinfresco (trattasi di acquisto generi 

alimentari, al fine della preparazione 
da parte della cuoca della mensa 
scolastica, di un rinfresco in 
occasione dell'inaugurazione 
dell'opera d'arte situata presso 
l'edificio scolastico Z'Lannsch 
HOUS, nel comune di Issime, alla 
quale erano presenti le autorità locali, 
l'artista dell'opera, i membri della 
Commissione di valutazione, gli 
alunni delle scuole e parte della 
popolazione) 

Inaugurazione opera d'arte 
Z'Lannsch Hous 

92,41 

ISSOGNE Rinfresco Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini) e consegna 
delle poatte 

300,00 

ISSOGNE Rinfresco Festa dell'AVIS 220,00 
JOVENCAN Prodotti tipici valdostani Visita di rappresentanza Le 

Vigne aprile 2013 
95,64 

JOVENCAN Rinfresco - Pasticceria Croatto Consegna maturità civica 43,70 

LA MAGDELEINE Pasti Giuria comuni fioriti 50,00 
LA SALLE Acquisto generi alimentari Organizzazione Concorso 

Cerlogne 
225,01 
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LA SALLE Acquisto generi alimentari Organizzazione Concorso 
Cerlogne 

111,59 

LA SALLE Fornitura pasti (organizzata dal 
Comune di La Salle hanno 
partecipato alla manifestazione ex 
combattenti, vedove di ex combattenti, 
Sindaco e Vice Sindaco, Alpini 
Caserma "Perenni" di Courmayeur e 
alpini in congedo, componenti banda 
musicale per un totale di 20 persone) 

Celebrazione delle forze 
armate e 5 raduno ex 
combattenti e reduci della 
Valdigne 

340,00 

LA SALLE Acquisto generi alimentari 
(impossibilità di declinare nel 
dettaglio i destinatari dell'iniziativa 
in quanto la stessa è stata organizzata 
…con l'intento di promuovere 
l'immagine del Comune verso l'esterno 
ed è rivolta ai numerosi turisti 
presenti proprio nel periodo delle feste 
di Natale nella nostra località ed a 
tutti i fedeli che partecipano alla 
processione per le vie del paese) 

Celebrazione notte di Natale 
con processione per le vie del 
paese  

364,76 

LA SALLE Acquisto generi alimentari 
(impossibilità di declinare nel 
dettaglio i destinatari dell'iniziativa 
in quanto la stessa è stata organizzata 
…con l'intento di promuovere 
l'immagine del Comune verso l'esterno 
ed è rivolta ai numerosi turisti 
presenti proprio nel periodo delle feste 
di Natale nella nostra località ed a 
tutti i fedeli che partecipano alla 
processione per le vie del paese) 

Celebrazione notte di Natale 
con processione per le vie del 
paese   

118,80 

LA SALLE Acquisto generi alimentari 
(impossibilità di declinare nel 
dettaglio i destinatari dell'iniziativa 
in quanto la stessa è stata organizzata 
…con l'intento di promuovere 
l'immagine del Comune verso l'esterno 
ed è rivolta ai numerosi turisti 
presenti proprio nel periodo delle feste 
di Natale nella nostra località ed a 
tutti i fedeli che partecipano alla 
processione per le vie del paese) 

Celebrazione notte di Natale 
con processione per le vie del 
paese  

96,80 

LA THUILE "Casse croute" ai partecipanti 
carovana ciclistica 

Carovana ciclistica relativa 
all'evento "The sun trip, le 
monde en vélo solaire" eco 
avventura inedita con 
biciclette a energia solare che 
attraverserà tutta l'Europa 

500,00 
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con arrivo ad Astana, 
capitale del Kazakistan 

LA THUILE Pranzo offerto ai partecipanti alla 
commemorazione (ex reduci, vedove 
dei soldati, autorità militari e 
religiose) 

In occasione della 
celebrazione del 4 novembre, 
data commemorativa dei 
caduti per la patria, per la 
pace e per la difesa della 
democrazia nonché 
dell'ordinamento e 
dell'ordine pubblico, viene 
organizzata una giornata 
rievocativa da sempre curata 
dai Comuni della Valdigne 

102,00 

MORGEX Saldo fattura n. 247 del 11/11/2013 
Osteria La Vache Folle srl di Aosta 
per pranzo 7 partecipanti 

Celebrazione giornata delle 
Forze Armate-Domenica 10 
novembre 2013 

119,00 

NUS Generi alimentari (alunni scuole 
secondarie di primo grado organizzata 
in collaborazione con la Cittadella dei 
giovani) 

Manifestazione "Palio della 
grolla" 

94,64 

NUS Generi alimentari (Ex combattenti e 
reduci di Nus +volontari per giornata 
dedicata alla pulizia del torrente 
Saint Barthélemy in collaborazione 
con le Associazioni comunali) 

Festa combattenti più 
rinfresco corvée  

323,46 

PERLOZ Pasti (si riferisce a n. 3 pasti a n. 3 
volontari che hanno accompagnato i 
gruppi di studenti durante le visite 
guidate al Museo "Brigata Lys" e lungo 
il sentiero della libertà organizzate dal 
comune in collaborazione con 
l'Assessorato regionale durante la 
settimana della Resistenza) 

Visita verifica Museo "Brigata 
Lys"  

36,00 

PONTBOSET Rinfresco (Rinfresco offerto alla 
popolazione ed alle autorità 
istituzionali presenti (regionali 
nonché di altri Comuni coinvolti e/o 
vincitori), in occasione della 
Manifestazione patrocinata dal 
Consiglio regionale "Scultura dal 
vivo"). 

Manifestazione "scultura dal 
vivo"  

220,00 

PONTBOSET Pranzo vigili del fuoco Festa di S. Barbara 675,00 
PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Carnevale 2013 193,60 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Carnevale 2013 113,43 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Manifestazione Cammina 
CAI 

41,80 
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PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Coscritti 53,35 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Coscritti 76,61 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Rencontre des émigrés 8/8 44,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco (rinfresco offerto in 
occasione della festa patronale ai 
rappresentanti di comuni gemellati in 
visita e ai rappresentanti di 
associazioni locali) 

Rinfresco  55,57 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco (fornitura di vini per 
rinfresco offerto in occasione della 
festa patronale ai rappresentanti di 
comuni gemellati in visita e ai 
rappresentanti di associazioni locali) 

Vini 119,06 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco (rinfresco ai partecipanti 
alla presentazione del libro del 
maestro Truccato, compositore e 
direttore di cori, nell'ambito delle 
manifestazioni promosse dal Comune 
per il centenario della nascita) 

Presentazione libro maestro 
Truccato 

77,00 

PRE-SAINT-
DIDIER 

Ospitalità (n. 7 pasti di cui n. 4 
componenti Banda Musicale 
Courmayeur -La Salle e n. 3 
rappresentanti della sezione Alpini 
Pré-Saint-Didier in occasione della 
Festa Combattenti e reduci 
comunitaria svoltasi a La Salle il 
giorno 9/11/2013) 

Commemorazione reduci  119,00 

ROISAN Rimborso spese per giornata 
ecologica (la spesa..è riferita al 
pranzo offerto ai cittadini volontari 
che hanno partecipato alla 
manifestazione di giornata ecologica 
svolta sul territorio del Comune di 
Roisan) 

Giornata ecologica  165,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto di derrate alimentari per 
rinfresco 

Consegna delle puette ai 
bambini residenti nati nel 
2012 

70,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto di derrate alimentari per 
rinfresco 

Insediamento nuovo parroco 286,98 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto di derrate alimentari per 
rinfresco 

CIG Z880CA6D18 -Maturità 
civica - consegna attestato 

88,40 

SAINT-MARCEL Derrate alimentari per rinfresco 
Gros Cidac 

Consegna carta di maturità 
ai diciottenni 

95,96 

SAINT-MARCEL Pasticcini e salatini per rinfresco 
pasticceria Buzzi 

Consegna carta di maturità 
ai diciottenni 

48,00 
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SAINT-MARCEL Pasticcini e salatini per rinfresco 
pasticceria Buzzi (trattasi di 
pasticcini e salatini acquistati per il 
rinfresco in occasione del XXV aprile 
al quale hanno partecipato le autorità 
comunali, civili gli ex-combattenti, i 
diciottenni e i cittadini presenti) 

XXV aprile   85,00 

SAINT-MARCEL Derrate alimentari per rinfresco 
Gros Cidac 

XXV aprile 90,68 

SAINT-MARCEL Pasticcini e salatini per rinfresco 
pasticceria Buzzi (…autorità 
comunali, gli studenti di Saint-
Marcel iscritti alle scuole medie di 
Nus e gli insegnanti) 

Palio della Grolla 
dell'11/05/2013 

77,00 

SAINT-MARCEL Derrate alimentari per rinfresco 
Gros Cidac (…autorità comunali, gli 
studenti di Saint-Marcel iscritti alle 
scuole medie di Nus e gli insegnanti) 

Palio della Grolla 
dell'11/05/2013  

24,09 

SAINT-NICOLAS Servizio economato - rinfresco 
offerto a volontari VVFF 

Esercitazione intervento di 
protezione civile sul 
territorio 

11,00 

SAINT-NICOLAS Pranzo di rappresentanza con gli 
allevatori 

Manifestazione "La desarpa" 98,00 

SAINT-PIERRE Acquisto salatini e pasticcini Cerimonia ufficiale per 
consegna defibrillatore 

89,00 

SAINT-PIERRE Acquisto gelati Incontro estate ragazzi 193,00 
SAINT-PIERRE Acquisto salatini e pasticcini Cerimonia di consegna 

attestati ai partecipanti dei 
corsi artigianali e di 
consegna delle "Puette" per i 
nuovi nati 

55,20 

SAINT-PIERRE Acquisto pranzo Offerta del pranzo in 
occasione della visita 
istituzionale a Saint Pierre di 
una delegazione 
dell'Amministrazione 
comunale di Saint-Pierre-en-
Faucigny 

198,00 

SAINT-PIERRE Acquisto pranzo Offerta del pranzo agli ex-
combattenti nella ricorrenza 
del 4 novembre 

175,00 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Rinfresco cresima Cresima del 12/05/2013 21,02 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Rinfresco cresima Cresima del 12/05/2013 114,26 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Fornitura generi alimentari 
(destinatari: presenti alla 
manifestazione) 

16^ raduno cani San 
Bernardo  

229,82 
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SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

n. 2 cene volontari Vigili del Fuoco Manifestazione "Percorso in 
rosso" 13/08 

28,00 

SAINT-VINCENT Pranzo presso il ristorante Il 
Ritrovo (destinatari: il comune ha 
indicato n. 7 reduci, n. 5 
accompagnatori per i reduci non 
autosufficienti, Comandante Stazione 
dei Carabinieri di Châtillon, Parroco 
di Saint Vincent) 

Celebrazione del 4 novembre  280,00 

VALGRISENCHE GC 59/2013 Cena offerta Festa anziani 732,00 
VALGRISENCHE GC 49/2013 cena offerta ai cantori Processione Madame des 

neiges 
170,00 

VALSAVARENCHE Rinfresco corsisti CNR Scuola estiva CNR 350,00 
VALTOURNENCHE Servizio di rinfresco Ricevimento in Comune 

per la consegna della 
maturità civica ai ragazzi 
divenuti maggiorenni nel 
corso dell'anno 2012 

275,00 

VALTOURNENCHE Servizio di rinfresco Riunione soggetti partner 
del Progetto Interreg 
"Alplinks" 

143,00 

VALTOURNENCHE Servizio di rinfresco Cerimonia di consegna dei 
defibrillatori da parte dei 
Volontari del Soccorso 

275,00 

VALTOURNENCHE Servizio di ristorazione per le 
autorità presenti (presenza delle 
seguenti autorità: senatore L., due 
assessori regionali, Sindaco, 3 
assessori comunali, due consiglieri, 
carabinieri, guardia di finanza, 
presidente e amministratore Cervino 
Spa) 

Festa delle guide e dei 
maestri di sci  

605,00 

VALTOURNENCHE Servizio di ristorazione per le 
autorità presenti (varie autorità) 

Tradizionale manifestazione 
folkloristica "Desarpa a 
Votornentse" il 28/09/2013  

480,00 

VALTOURNENCHE Servizio di rinfresco per le autorità 
presenti (autorità varie) 

Manifestazione "Tor des 
géants". Riunione per il 
progetto Interreg "Alplinks". 
Celebrazione del 4 novembre  

506,00 

VILLENEUVE Rinfresco Consegna puette nuovi nati 98,94 
VILLENEUVE Pranzo ex combattenti Ricorrenza festa ex 

combattenti 
50,00 

TOTALE TAB. 3   20.322,89 
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Tab. 4 – Spese per relazioni pubbliche: ristorazione (pranzi, cene, rinfreschi, ecc.) – Esercizio 2014. 

TAB. 4       

COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 
DELLA SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AOSTA Pranzo per VVFF volontari Festa di Santa Barbara  2.082,00 

ARNAD Acquisto generi alimentari 
per organizzazione rinfresco 
(hanno partecipato Sindaci e 
Amministratori dei comuni di 
Arnad, Verres, Issogne 
Champdepraz e Montjovet, nonché le 
Forze dell'Ordine e le Associazioni 
alpini e partigiani dei comuni) 

Rinfresco in occasione 
commemorazione ai caduti 
del 25.04.2014 

200,28 

BARD Pranzo anziani Pranzo anziani 1.000,00 

BRISSOGNE BG 2/2014 rinfresco (acquisto per il 
rinfresco…di bottiglie di vino 
…offerto al gruppo Combattenti e 
reduci dei comuni di Brissogne e 
Saint Marcel) 

Ricorrenza 25 aprile  87,84 

BRISSOGNE Buoni economato 85/91 rinfresco 
(acquisto per il rinfresco…di 
bevande analcoliche…e pasticcini e 
salatini …sempre per il rinfresco 
dello stesso evento) 

Ricorrenza 25 aprile 137,08 

CHATILLON Rinfresco (beneficiari: Cittadino 
onorario; Presidente della giunta 
regionale; presidente comunità 
montana Monte Cervino; Capitano 
Comando Carabinieri Châtillon-
Saint-Vincent; Direttore Istituto 
Salesiano Don Bosco Châtillon; 
altri rappresentanti dell'Istituto Don 
Bosco) 

In occasione del 
conferimento della 
cittadinanza onoraria 

80,00 

CHATILLON Pranzo autorità (n. 10 beneficiari: 
1.Sindaco comune di Limana; 2. 
Consigliere delegato Comune di 
Limana; 3. Consigliere comune di 
Limana; 4. Consigliere Comune di 
Limana;5. Vice presidente pro-loco 
Limana; 6. Presidente Apidolomiti; 
Relatore Apidolomiti; 8. 
Rappresentante Consorzio 
Apidolomiti; 9. Rappresentante 
Consorzio Apidolomiti; 10. 
Rappresentante consorzio 
Apidolomiti) 

In occasione della sagra del 
miele  

200,00 

COGNE Petit hotel-pranzo Autorità per 50 anni del 
parroco 

600,00 
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COURMAYEUR Pasti (…n. 19 pasti (Vice Sindaco 
M.S., Assessori S. e C., parroci di 
Courmayeur e Entrèves, quattro 
componenti della banda musicale 
Courmayeur-La Salle, tre vedove di 
ex combattenti ed un rappresentante 
ciascuno di Polizia di Stato, Polizia 
di frontiera, Soccorso Alpino 
Guardia di Finanza, Scuola 
militare alpina, Carabinieri, Corpo 
forestale valdostano e Guardia di 
Finanza) 

Festa unità nazionale e 
delle forze armate del 
09/11/2014  

532,00 

DONNAS Pranzo di rappresentanza con 
autorità ospiti al Concours 
Cerlogne (destinatari/beneficiari: 
Delegazione Comune di Faeto, 
Sindaco di Donnas, Assessore 
comunale, Presidente della 
Biblioteca e collaboratrice del Brel) 

Concours Cerlogne a 
Donnas 

141,00 

DOUES Prodotti per rinfresco (rinfresco 
offerto all'intera popolazione dopo la 
S. Messa) 

Rinfresco organizzato in 
occasione della festa 
patronale  

114,83 

FONTAINEMORE Pranzo offerto Pranzo offerto agli 
amministratori di Lillianes 
nell'ambito del progetto di 
sviluppo turistico 

150,00 

GABY Rimborso fattura "Fior di roccia" 
per pranzo parroco Don William 
per fine incarico pastorale 

Festa di addio al parroco 
per fine incarico pastorale 

150,00 

GIGNOD Generi alimentari Tradizionale visita delle 
maschere al Municipio 

216,17 

GIGNOD Generi alimentari Cerimonia consegna carta 
maturità civica ai neo 
diciottenni 

123,35 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Acquisto dolciumi In occasione del rinfresco 
avvenuto durante l'incontro 
con i ragazzi diciottenni 
residenti nel Comune 

51,16 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Rinfresco In occasione della festa di 
presentazione delle squadre 
nazionali femminili e 
maschili di sci nordico 
tenutasi a margine del ritiro 
di preparazione atletica 
tenutosi a Gressoney-Saint-
Jean 

440,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Acquisto dolciumi In occasione della festa di 
presentazione delle squadre 
nazionali femminili e 
maschili di sci nordico 
tenutasi a margine del ritiro 
di preparazione atletica 

110,00 
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tenutosi a Gressoney-Saint-
Jean 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Aperitivo (destinatari/beneficiari: 
operatori turistici, artisti locali e 
nazionali, turisti intervenuti) 

In occasione della 6^ 
edizione della rassegna "Di 
filo in filo, di valle in valle" 
Muse diffuse tenutosi a 
Gressoney-Saint-Jean 
nell'estate 2014  

300,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti 
(destinatari/beneficiari: artisti vari 
e gruppo folkloristico) 

In occasione dell'ospitalità 
inerente il Gressoney 
Walser festival 2014  

565,90 

HONE Rinfresco Compimento centesimo 
anno di età signor A.A. 

300,00 

ISSOGNE Rinfresco Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini) e consegna 
delle poatte 

300,00 

LA SALLE Fornitura pasti Festa "Jeunes d'antan”. 
Riconoscimento e 
ringraziamento ai meno 
giovani che tanto hanno 
fatto per la comunità di La 
Salle 

1.200,00 

LA SALLE Fornitura pasti (hanno partecipato 
alla manifestazione ex combattenti, 
Vice Sindaco, alpini in congedo e 
componenti banda musicale per un 
totale di 20 persone) 

Celebrazione delle forze 
armate e raduno ex 
combattenti e reduci 
Valdigne  

252,00 

LA SALLE Acquisto generi alimentari 
(impossibilità di declinare nel 
dettaglio i destinatari dell'iniziativa 
in quanto la stessa è stata 
organizzata sia per l'anno 2013 che 
per l'anno 2014 con l'intento di 
promuovere l'immagine del comune 
verso l'esterno ed è rivolta ai 
numerosi turisti presenti proprio nel 
periodo delle feste di Natale nella 
nostra località ed a tutti i fedeli che 
partecipano alla processione per le 
vie del paese) 

Celebrazione Notte di 
Natale con processione per 
le vie del paese e brindisi 
augurale  

50,00 

LA SALLE Acquisto generi alimentari 
(impossibilità di declinare nel 
dettaglio i destinatari dell'iniziativa 
in quanto la stessa è stata 
organizzata sia per l'anno 2013 che 
per l'anno 2014 con l'intento di 
promuovere l'immagine del comune 
verso l'esterno ed è rivolta ai 
numerosi turisti presenti proprio nel 
periodo delle feste di Natale nella 
nostra località ed a tutti i fedeli che 

Celebrazione Notte di 
Natale con processione per 
le vie del paese e brindisi 
augurale  

96,80 
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partecipano alla processione per le 
vie del paese) 

LA THUILE Un "vin d'honneur" alle autorità 
italiane e francesi in segno di 
cortesia ed ospitalità attinenti la 
promozione all'esterno 
dell'immagine dell'ente (…al vin 
d'honneur offerto dal Comune che 
segue all'alzabandiera e ai discorsi 
di rito sono invitate le autorità 
italiane e francesi religiose, militari 
e civili ed in particolare le autorità 
regionali e comunali e per la parte 
francese le delegazioni del Conseil 
municipal di Séez, Bourg Saint 
Maurice e Montvalezan/La Rosière) 

Riapertura del valico del 
P.S. Bernardo dopo il 
periodo invernale  

500,00 

LA THUILE Pranzo offerto ai partecipanti alla 
commemorazione (ex reduci, 
vedove dei soldati, autorità 
militari e religiose) 

In occasione della 
celebrazione del 4 
novembre, data 
commemorativa dei caduti 
per la patria, per la pace e 
per la difesa della 
democrazia nonché 
dell'ordinamento e 
dell'ordine pubblico, viene 
organizzata una giornata 
rievocativa da sempre 
curata dai Comuni della 
Valdigne 

224,00 

LILLIANES Pernottamento e pasti offerti 
dall'Amministrazione comunale 

Realizzazione di un video 
promozionale su Lillianes, 
in occasione delle feste del 
mese di agosto 2014 

90,40 

MORGEX Saldo fattura n. 11400067 del 
02/12/2014 Hotel Lo Scoiattolo di 
Courmayeur-per pranzo 6 
partecipanti 

Celebrazione giornata delle 
forze armate domenica 9 
novembre 2014 

168,00 

NUS Generi alimentari (presenti alla 
celebrazione) 

Manifestazione "Giornata 
unità nazionale e forze 
armate" 

296,75 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Rinfresco Carnevale 305,47 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Rinfresco coscritti 18 anni 66,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco (rinfresco offerto alla 
popolazione in occasione della 
celebrazione religiosa per i 400 anni 
della parrocchia di San Lorenzo) 

Rinfresco evento "400 anni 
chiesa" 

176,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco (rinfresco offerto alla 
popolazione in occasione della 
celebrazione religiosa peri 400 anni 
della parrocchia di San Lorenzo) 

Vini evento "400 anni 
chiesa"  

62,22 
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PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Pasticceria in occasione 
incontro emigranti 
12/08/2014 

44,00 

PRE-SAINT-
DIDIER 

Ospitalità (n. 4 pasti a componenti 
Banda musicale Courmayeur-La 
Salle in occasione della Festa 
combattenti e reduci comunitaria 
svoltasi a Courmayeur il giorno 
10.11.2014) 

Commemorazione reduci  196,00 

QUART Pranzo offerto al gruppo 
"nuovosax ensembre" 

Concerto nuovosax 
ensembre 

240,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Rinfresco Consegna attestato di 
maturità civica ai 
diciottenni e puette ai nuovi 
nati 

99,99 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Rinfresco (fornitura di derrate 
alimentari (fattura n. 147 del 
6/12/201 emessa da Le coin du Pain 
di Leger Ernesta) per un rinfresco 
offerto ai cittadini partecipanti 
all'inaugurazione della cappella 
votiva) 

Inaugurazione cappella 
votiva  

75,08 

SAINT-MARCEL Derrate alimentari per rinfresco 
Gros Cidac 

Consegna carta di maturità 
ai diciottenni in occasione 
della festa del XXVI aprile 
a Brissogne 

98,36 

SAINT-MARCEL Pasticcini e salatini per rinfresco 
pasticceria Buzzi 

Consegna carta di maturità 
ai 18enni in occasione della 
festa del XXVI aprile a 
Brissogne 

79,00 

SAINT-NICOLAS Servizio economato - rimborso 
scontrino "Minimarket le Bistrot 
Gourmand" 

Rinfresco per 
festeggiamenti 
pensionamento maestra 

51,30 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

n. 6 pranzi (lo staff della Radio) Registrazioni "Radio 
proposta in blu"  

83,80 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Fornitura generi alimentari 
(destinatari: i presenti alla 
manifestazione) 

Manifestazione rifugio 
Frassati 

561,85 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

n. 4 cene volontari VVF Manifestazione "percorso in 
rosso" 13/08 

72,00 

SAINT-VINCENT Pranzo offerto ai residenti con 
oltre 70 anni di età 

Natale 2014 2.225,11 

VALGRISENCHE GC 55/2014 cena offerta ai cantori Processione Madame des 
neiges 

220,00 

VALSAVARENCHE Rinfresco (destinatari: gli 
amministratori del Comune 
(Sindaco assessori e consiglieri), il 
presidente della Regione, Assessori e 
consiglieri regionali, Sindaci della 
Comunità montana Grand Paradis, 
la Corale di Valgrisenche, una parte 
della popolazione) 

Commemorazione libere 
elezioni 1944  

750,00 
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VALTOURNENCHE Servizio di ristorazione per 
l'ospitalità del comitato 
organizzativo 

Campionati mondiali di 
Skyrunning 2015 

25,50 

VALTOURNENCHE Appalto per la fornitura di servizi 
di rinfresco 

Eventi turistici e di 
rappresentanza dell'anno 
2014 

1.290,15 

VALTOURNENCHE Servizio di ristorazione per le 
autorità presenti 

Incontro del Consiglio 
comunale con soggetti 
rappresentanti i partner del 
Progetto Interreg 
"Alplinks" nella serata del 
25/08/2014 

406,00 

VERRES Rinfresco Gruppo Taurinense 150,70 

VERRES Rinfresco (beneficiari: popolazione) Presentazione libro  186,73 

VERRES Rinfresco e corona alloro 
(beneficiari del rinfresco: autorità 
civili, militari e religiose locali) 

Celebrazione IV Novembre  310,00 

VERRES Rinfresco Rappresentanti ARER 36,72 

VILLENEUVE Rinfresco (trattasi di un evento in 
memoria di Aurora Vuillerminaz e 
dei suoi compagni partigiani 
catturati e fucilati presso il cimitero 
di Villeneuve, organizzato dal 
Comitato regionale dell'Associazione 
Nazionale Partigiani, in 
collaborazione con il Comitato 
provinciale dell'ANPI di Varese e 
la sezione ANPI di Induno Olona e 
di Malnate, per promuovere il 
mantenimento della memoria di 
coloro che hanno attivamente 
partecipato alla lotta di liberazione 
in Valle d'Aosta. Si fa presente che 
il predetto evento rientrava nel 
calendario per le celebrazioni del 70° 
anniversario della Resistenza, della 
Liberazione e dell'Autonomia della 
Valle d'Aosta) 

Commemorazione evento 
"Lola Aurora Vuillerminaz"  

98,33 

TOTALE TAB. 4 18.669,87 
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Tab. 5 – Spese varie per relazioni pubbliche – Esercizio 2013. 

TAB. 5       
COMUNE DESCRIZIONE 

DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA SPESA 
(EURO) 

BARD Pasti forze dell'ordine Elez. politiche 24 e 25 
febbr. 2013 

112,00 

BARD Pasti forze dell'ordine Elez. Parlam. europeo 24 e 
25 maggio  

84,00 

COGNE Pasti ai Carabinieri Elezioni politiche del 24-
25/02 

160,00 

COGNE Pasti ai Carabinieri Elezioni regionali del 26/05 180,00 
FONTAINEMORE Pranzo offerto Pranzo offerto agli 

organizzatori della mostra 
"Il Grande Torino" 

275,00 

GIGNOD Pasti forza pubblica per 
vigilanza seggi 

Elezioni politiche del 
24/02/2013 ed elezioni 
regionali del 26/05/2013 

118,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti ai dipendenti 
regionali 

Integrazione al buono 
pasto per i dipendenti 
regionali intervenuti sul 
territorio comunale per 
interventi su piste di sci 
nordico 

224,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti (destinatari: 
L.P. (autore); P.P. (figlia 
autore); L. C. (RAI VDA); 
L. C. (Sindaco del Comune) 

In occasione della mostra 
"Silvio Piola"  

150,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti (destinatari: P. 
A.(autore) e coniuge; L.C. 
(Sindaco); P. M. (direttore 
Consorzio Gressoney Monte 
Rosa) 

In occasione della 
presentazione del libro "Le 
colpe dei padri" 

199,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

 Acquisto n. 4 biglietti AISM 
(destinatari: Sindaco, Vice 
Sindaco, Assessore, Assessore 
del Comune) 

Ingresso alla serata 
patrocinata dall'AISM  

100,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Pernottamento in hotel 
dal 29/12/2013 al 30/12/2013 a 
favore dell'autore 

In occasione della 
presentazione del libro "Le 
colpe dei padri" 

215,60 

HONE 4 pasti Per lavoratori socialmente 
utili 

44,00 
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ISSOGNE Pranzi forze dell'ordine al 
servizio seggi 

Elezioni Camera/Senato 135,00 

ISSOGNE Pranzi forze dell'ordine al 
servizio seggi 

Elezioni Regionali 120,00 

LA SALLE Fornitura pasti Elezioni politiche del 24-
25/02/2013 per vitto dei 
militari che presiedono i 
seggi 

96,00 

LA SALLE Fornitura pranzo Elezioni regionali del 
26/05/2013 per vitto dei 
militari che presiedono i 
seggi 

75,00 

LILLIANES Fornitura pasti alle forze 
dell'ordine 

Elezioni politiche del 24 e 
25 febbraio 2013 

96,00 

LILLIANES Fornitura pasti alle forze 
dell'ordine 

Elezioni regionali del 26 
maggio 2013 

96,00 

MORGEX Saldo fattura n. 64 del 
25.02.2013 - pizzeria da Beppe 
di Morgex - per fornitura pasti 
al personale militare in 
servizio presso i seggi elettorali 

Elezioni politiche 24-25 
febbraio 2013 

52,00 

MORGEX Saldo fattura n. 155 del 
03/06/2013 Pizzeria da Beppe 
di Morgex per fornitura pasti 
al personale militare in 
servizio presso i seggi elettorali 

Elezioni regionali 26 
maggio 2013 

78,00 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

n. 4 pranzi funzionari RAVA Controllo INTERREG 
05/09/2013 

92,00 

VALPELLINE Fornitura pasti per FF.AA. in 
occasione delle elezioni del 24-
25/02/2013 

Elezioni del 24-25/02/2013 144,00 

VERRES Pranzi militari Elezioni politiche 180,00 
VERRES Pranzi militari Elezioni Consiglio regionale 135,00 

CHALLAND-
SAINT-VICTOR 

Pranzo (destinatari/beneficiari: 
i signori T. R., Ing. T. C., 
Sig.ra G. V., dott.ssa C. A., 
nominati come da 
provvedimento di nomina n. 67 
del 14/05/2013)   

Commissione di gara per 
valutazione offerte per 
appalto marciapiede Villa 
Sizan in data 16/05/2013  

100,00 

GIGNOD Commissione edilizia Cena offerta ai componenti 
commissione ai quali non 
sono mai stati erogati 
gettoni di presenza e hanno 
prestato la propria attività 
gratuitamente 

240,00 
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PONTBOSET n. 3 pasti per verifica 
certificazione ambientale 
(Spesa sostenuta in occasione 
della verifica-Audit- del sistema 
di gestione ambientale EMAS 
dello scrivente Comune, che è 
previsto dal Regolamento (CE) 
n. 1221/2009 ed è 
registrato/validato dal Ministero 
dell'ambiente. Tale verifica è 
stata condotta da un incaricato 
certificatore del Rina Services 
(1 pasto) e da 2 ingegneri del 
Politecnico di Torino (2 pasti) 

Verifica certificazione 
ambientale 

45,00 

TOTALE TAB. 5 3.545,60 

 

 

Tab. 6 – Spese varie per relazioni pubbliche – Esercizio 2014. 

TAB. 6       

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' 
STATA SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

BARD Pasti forze dell'ordine Elezioni parlam. Europeo 22/25 
maggio 2014 

84,00 

BARD Pasti operatori RAI Riprese trasmiss. Alle falde del 
Kilim. 

42,00 

BRISSOGNE Buono economato 190 
incisione piatti peltro 
(incisione di n. 3 piatti in 
peltro per inaugurazione della 
centralina in Loc. Larp, 
consegnati ai titolari della F.lli 
Ronc e al Presidente della 
S.I.L…) 

Inaugurazione centralina  47,58 

COGNE Pasti ai carabinieri Elezioni europee 180,00 

COGNE Lou Ressignon - pasti Ospitalità Costa Edutaintement 420,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti (D.B autrice e 
coniuge, E. M. giornalista, L. 
C. Sindaco ...) 

In occasione della serata di 
presentazione del libro di Daria 
Bignardi nell'ambito della 
programmazione "Li incontri"   

179,00 
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GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura pasti e soggiorno 
(destinatari fornitura pasti: 
L.D autore e coniuge, D.B 
presentatrice e coniuge, L.C. 
Sindaco; soggiorno in albergo: 
L.D autore e coniuge) 

In occasione della serata di 
presentazione del libro di Longo 
Davide nell'ambito della 
programmazione "Li incontri"   

389,60 

GRESSONEY-
LA-TRINITE 

Generi alimentari Acquisto generi alimentari per 
rinfresco in occasione del consiglio 
comunale a ridosso delle festività 
natalizie 

26,20 

HONE Pasti ai militari in servizio al 
seggio elettorale 

Elezioni parlamento europeo 72,00 

HONE 5 pasti Per lavoratori socialmente utili 110,00 

LA 
MAGDELEINE 

Fornitura pasti 
(destinatario/beneficiario: 
Forze dell'ordine in servizio di 
guardia ai seggi) 

Elezioni parlamento europeo  84,00 

LA 
MAGDELEINE 

Fornitura pasti Commissione ente florale 115,00 

LA SALLE Fornitura pasti Elezioni dei membri del Parlamento 
spettanti all'Italia del 25.05.2014 per 
vitto dei militari che presiedono i 
seggi 

48,00 

LA SALLE Fornitura pasti Elezioni dei membri del Parlamento 
spettanti all'Italia del 25.05.2014 per 
vitto dei militari che presiedono i 
seggi 

24,00 

LILLIANES Fornitura pasti alle forze 
dell'ordine 

Elezioni europee 25 maggio 2014 70,60 

SAINT-
NICOLAS 

Spese per ospitalità funzionari 
RAVA 

Sopralluogo per piano regolatore 17,50 

SAINT-
RHEMY-EN-
BOSSES 

n. 5 pranzi (euro 42,00 n. 1 
pasto per incontro per progetti 
INTERREG: beneficiario: 
rappresentante Sindaci Valle 
Entremont; euro 48,00 n. 4 
pranzi per sopralluogo ponte di 
Saint-Rhémy, beneficiari: 
Sindaco, tecnico comunale e n. 
2 titolari della ditta di 
costruzione del ponte) 

Incontro INTERREG e sopralluogo 
ponte Saint-Rhémy  

90,00 

VERRES Pranzi militari Elezioni parlamento europeo 162,00 

VILLENEUVE Pasti ai militari in servizio ai 
seggi 

Elezioni europee 25/05/2014 30,00 

TOTALE TAB. 6 2.191,48 
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Tab. 7 – Spese per relazioni pubbliche: omaggi, regalie, ecc. – Esercizio 2013. 

TAB. 7       

COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 
DELLA SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

ANTEY-SAINT-
ANDRE 

Coppe e grolle Manifestazioni 320,29 

ANTEY-SAINT-
ANDRE 

Adesione iniziativa monumento 
storico 

Bicentenario Arma 
Carabinieri 

20,00 

ARNAD Acquisto libri Festeggiamento di un 
cittadino centenario 

60,00 

ARNAD Acquisto pergamene 
intestate a colori 

Da offrire ai diciottenni 
in occasione della 
maturità civica - mese 
luglio 2013 

637,67 

ARVIER Acquisto puette Coppia di bamboline in 
costume tipico da 
offrire agli sposi in 
occasione di matrimoni 
civili 

200,00 

AVISE Acquisto pannello in forex 
personalizzato con stampa a colori 
laminata opaca 

Festeggiamenti 
anniversario sacerdozio 
Parroco 

84,70 

AVISE Acquisto confezione prodotti tipici 
regionali 

Festa patronale 
frazione Cerellaz 

93,89 

AYAS Riproduzione della statua  
"I carabinieri nella tormenta" del 
maestro Berti 

Omaggio Arma dei 
Carabinieri 

20,00 

AYAS Acquisto n. 27 panettoni Festività natalizie 
omaggio 
agli alunni di Ayas 
scuola secondaria 

91,53 

AYMAVILLES Omaggio scultura 50^ anno sacerdozio 
Parroco Don Brunod 

700,00 

BRISSOGNE GC 122/2013 confezioni natalizie e 
fiori 

Serata Natale con 
anziani 

495,00 

BRISSOGNE GC 128/2013 panettoni Spettacolo Natale 
scuole 

900,00 

BRUSSON Acquisto composizione floreale Cittadinanza ordinaria 
dott. Pier Franco 
Pavetto 

80,00 
BRUSSON Acquisto carta pergamena 

Fedigoni 
121,00 

BRUSSON Acquisto sette puette Omaggio neonati 
nell'ambito del 
progetto "Per ogni 
bimbo nato un bimbo 
salvato" 

140,00 
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CHALLAND-SAINT-
ANSELME 

Acquisto puettes Progetto CELVA-
UNICEF 

100,00 

CHALLAND-SAINT-
ANSELME 

Cesto natalizio Cesto natalizio per 
micro comunità 

100,00 

CHAMBAVE Acquisto vini per manifestazioni Varie nell'anno 150,50 

CHAMOIS Borse con scritta Chamois Visita giornalisti 
tedeschi nell'ambito del 
progetto "Alpin Pearls" 

37,50 

CHAMOIS Omaggio floreale Matrimonio civile del 
27/03/2013 

20,00 

CHAMOIS Omaggio floreale Matrimonio civile del 
31/08/2013 

25,00 

CHAMPDEPRAZ Omaggio della comunità al 
Parroco 

Addio del Parroco alla 
comunità locale 

234,00 

CHAMPDEPRAZ Carta maturità civica diciottenni Consegna attestati ai 
neo diciottenni 

35,00 

COGNE Soggiorno Tecnico per 
omologazione piste sci 

136,80 

COURMAYEUR Omaggio Grand Conseil Valaisan 
(mucca in legno e ceramica) 

Sortie annuelle du 
bureau di Grand 
Conseil Valaisan 
22/10/2013 

85,40 

DONNAS Acquisto campanaccio per 
rassegna bovina Comunità 
Montana Mont Rose-Walser 

Rassegna comunitaria 
primaverile svoltasi per 
la prima volta a Pont-
Saint-Martin il 6 aprile 
2013, che ha visto la 
partecipazione di 150 
allevatori della 
Comunità Mont Rose-
Walser 

110,00 

DONNAS Acquisto volumi "Sant'Orso di 
Donnas: i volti, le storie" 

I volumi sono stati 
acquistati per 
omaggiare le autorità 
di altri enti istituzionali 
ospiti del Comune 

345,88 

DONNAS Acquisto premi di rappresentanza Acquisto di oggetti 
artigianali in legno da 
offrire alle autorità 
istituzionali ospiti del 
Comune 

2.090,72 

DONNAS Acquisto cesti di rappresentanza Acquisto di cesti con 
prodotti tipici locali da 
donare alle autorità 
istituzionali ospiti in 
occasione di importanti 
manifestazioni previste 
nel territorio comunale 

100,00 

DOUES Acquisto n. 3 puette Donazione della puetta 
a ogni nato dell'anno in 
corso 

60,00 
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DOUES Composizione fiori Composizione fiori per 
addobbo della chiesa in 
occasione della festa 
patronale 

110,00 

EMARESE Acquisto fiori Matrimonio civile 200,00 
FONTAINEMORE Fornitura zaino Fornitura zaino per la 

festa del Parroco 
150,00 

GRESSONEY-SAINT-
JEAN 

Acquisto n. 2 cesti Omaggi ai volontari 
della Protezione Civile 
e al Gruppo Carabinieri 
in congedo di Varese, a 
seguito della 
collaborazione prestata 
in occasione della 
Bierfest 2013 

78,00 

HONE Mazzo di fiori Festa Santa Barbara 
patrona Vigili del 
Fuoco 

40,00 

ISSOGNE Attestati Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato 
di nuovi cittadini)  

20,90 

ISSOGNE Zainetti + keys Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato 
di nuovi cittadini)  

678,07 

ISSOGNE Poatte/CELVA Adesione al progetto 
"Per ogni bimbo nato 
un bimbo salvato" 

220,00 

JOVENCAN Pergamene - Tipografia il Timbro Consegna maturità 
civica 

63,44 

LA MAGDELEINE Libri per bambini S. Natale 154,98 
LA MAGDELEINE Libri dono   130,54 
LA SALLE Acquisto tazze e offerta per 

alimento terapeutico Unicef 
Incontro di babbo 
natale con i bambini 
delle scuole in 
occasione festività 
natalizie 

770,00 

LA SALLE Acquisto oggetti artigianato Oggetti tipici 
dell'artigianato locale 
valdostano da 
utilizzare in occasione 
di eventi tradizionali e 
sportivi, di azioni di 
promozione e 
comunicazione 
complementari 
dell'attività 
istituzionale dell'ente 

251,00 
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LA SALLE Acquisto bottiglie vino bianco - 
Cave du Vin Blanc Morgex et La 
Salle 

Prodotto tipico del 
territorio da regalare in 
occasione di eventi 
tradizionali e sportivi, 
di azioni di promozione 
e comunicazione 
complementari 
dell'attività 
istituzionale dell'ente 

280,00 

LA THUILE Acquisto di prodotti artigianali 
identificativi di La Thuile 

Firma protocollo 
d'intesa tra i Comuni di 
La Thuile Alassio e 
Laigueglia per l'avvio 
di un'azione di 
reciproca promozione 
turistica attraverso 
condivise politiche di 
co-marketing 

43,56 

LA THUILE Acquisto di prodotti artigianali 
identificativi di La Thuile 

In circostanze in cui 
l'ente nel corso 
dell'anno è chiamato a 
mantenere o ad 
accrescere il prestigio 
dell'amministrazione 
con finalità 
rappresentative 

217,80 

LA THUILE Acquisto di un cestino di prodotti 
alimentari e di un libro di 
montagna e tradizione 

Riunione in un’unica 
sessione dei consiglieri 
di La Thuile e Seez per 
discutere 
problematiche 
amministrative di 
comune interesse, tra 
cui il COPIL inerente il 
progetto 
transfrontaliero 
ALCOTRA ITA-FRA 
n. 193 di cui i Comuni 
di Seez e La Thuile 
sono partners 
"Parcours culturel des 
portes du Petit Saint 
Bernard" 

146,92 

LA THUILE Acquisto omaggio floreale Collocamento a riposo 
del medico di base 
dott.ssa Federica Dal 
Fiume, operante da 
anni sul territorio di La 
Thuile a 
ringraziamento 
dell'attività svolta con 
professionalità e 
dedizione 

50,00 
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LILLIANES Fornitura cartoline auguri Festività natalizie anno 
2013 

122,00 

MONTJOVET n. 2 collari di cuoio lavorati a 
mano 

Rassegna del bestiame 
4/05/2013 

240,00 

NUS Fiori Matrimoni presso la 
sede municipale 

70,00 

NUS Piante (n. 2 mamme 
ultranovantenni) 

Manifestazione "Festa 
della mamma" 

14,00 

PERLOZ Fiori per cerimonia Matrimonio civile 10,00 
PERLOZ Dolcetti per bambini scuole Feste Natalizie 11,80 

POLLEIN Acquisto pergamene "Carta di 
maturità civica anno 1995" 

In occasione della festa 
annuale dei "coscritti" 
(compimento 18° anno 
di età e conseguente 
raggiungimento della 
maturità civica), 
l'amministrazione 
comunale ha donato ai 
neo diciottenni una 
pergamena con logo del 
Comun riportante 
altresì i nuovi doveri 
civici a cui un 
maggiorenne va 
incontro 

60,50 

PONTBOSET n. 18 uova di Pasqua Acquistate tramite 
l'associazione per la 
lotta al neuroblastoma 
e distribuite ai bambini 
di Pontboset in 
occasione della Pasqua 

180,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto rose Omaggio a sposa 
matrimonio civile 

3,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto rose Omaggio a sposa 
matrimonio civile 

7,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto rose Omaggio a sposa 
matrimonio civile 

24,50 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto materiale (Acquisto targa 
in ottone con dedica in memoria del 
sig. V. Z., consigliere regionale dal 
1949 al 1954 e Sindaco di Pont 
Saint Martin dal 1960 al 1965, 
apposta presso il cimitero) 

Targa in ottone tomba 
cimitero  

219,60 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto materiale (n. 6 piatti in 
legno incisi con immagine del Ponte 
romano, da conservare presso gli 
uffici comunali e utilizzati 
dall'Amministrazione come omaggio 
in occasioni istituzionali) 

n. 6 loghi in noce  695,40 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi Cesti Carnevale 2013 175,00 
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PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi Cesti per Giro della 
Valle d'Aosta 

180,01 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi (n. 2 orologi in 
pietra ollare quale omaggio ai 
premiati alle Feste dell'Uva di 
Donnas e Carema) 

Orologi in pietra per 
omaggi festa dell'uva di 
Carema  

290,40 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Composizione per 
rinfresco carnevale 
2013 

26,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Omaggio a centenaria 36,00 

QUART Acquisto pianta da omaggiare Per serata sull'attività 
dell'associazione LILT 

50,00 

QUART Acquisto penne, rinfresco, 
pergamene per diciottenni 

Festa dei diciottenni 711,28 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto libro da donare al 
Parroco 

Insediamento nuovo 
parroco 

140,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto quadro Riconoscimento ad un 
vigile del fuoco 
volontario 

164,70 

SAINT-DENIS Grolle dell'amicizia Festa patronale - 
omaggio nuove 
famiglie residenti 

131,26 

SAINT-DENIS Copie Costituzione italiana Festa patronale - 
omaggio ai neo 
diciottenni 

10,00 

SAINT-DENIS Puette Unicef - iniziativa CELVA Festa patronale - 
omaggio ai nuovi nati 

80,00 

SAINT-MARCEL Acquisto campana Le Cuir Batailles des reines 180,01 
SAINT-MARCEL Acquisto campana Le Cuir Rassegna bestiame 360,00 
SAINT-MARCEL Acquisto libri Costituzione 

europea Libreria Aubert 
Consegna carta di 
maturità ai diciottenni 

128,00 

SAINT-MARCEL Puette UNICEF Progetto "Per ogni 
bimbo salvato" anno 
2013 

200,00 

SAINT-MARCEL Acquisto pennarelli Brivio srl Progetto Babbo Natale 
scuola infanzia 

187,21 

SAINT-PIERRE Acquisto mazzi di fiori Celebrazioni matrimoni 195,00 
SAINT-PIERRE Acquisto mazzo di fiori Cerimonia ufficiale per 

consegna defibrillatore 
35,00 

SAINT-PIERRE Acquisto mazzo di fiori Nascita figli di un 
consigliere comunale 

35,00 

SAINT-PIERRE Acquisto n. 80 libri Fornitura n. 40 libretti 
"Ci sono anch'io" da 
destinare ai nuovi nati 
e n. 40 libretti "I diritti 
dei bambini" da 
destinare ai bambini 
della prima elementare 

400,00 
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SAINT-PIERRE Acquisto n. 25 "Puette" Adesione al progetto 
Unicef "Per ogni bimbo 
nato, un bimbo 
salvato" 

500,00 

SAINT-PIERRE Acquisto servizio di stampa per n. 
400 cartoncini 

Cartoncini per auguri 
natalizi 

219,60 

SAINT-PIERRE Acquisto caramelle Feste natalizie, 
acquisto di sacchettini 
di caramelle da offrire 
ai bambini 

120,00 

SAINT-PIERRE Acquisto di articoli di artigianato Fornitura di articoli da 
artigianato da 
omaggiare in occasione 
di eventi o 
manifestazioni 

402,60 

SAINT-RHEMY-EN-
BOSSES 

Acquisto n. 2 omaggi Anni di sacerdozio Don 
Danna e Don Mario 

205,90 

SAINT-VINCENT Fornitura grollette coniche medie 
presso Derby legno ceramica 

Manifestazioni varie sul 
territorio comunale; 
grolle offerte in 
dono/premio 

399,30 

TORGNON Acquisto medaglia 
commemorativa per meriti 
sportivi (consegnata all'atleta M. 
N., residente di questo comune, in 
occasione del riconoscimento del suo 
merito sportivo nel campo dello sci 
alpinismo …) 

  195,00 

TORGNON Acquisto 20 messager (consegnati 
dagli amministratori ad alcuni 
anziani del paese a basso reddito, in 
occasione di un incontro 
prenatalizio) 

  300,00 

TORGNON Acquisto materiale per consegna 
puette 

  60,00 

VALTOURNENCHE Fornitura di grolle artistiche Omaggio a soggetti a 
cui è stata conferita la 
cittadinanza onoraria 

999,99 

VALTOURNENCHE Fornitura di n. 80 stampe di foto 
d'epoca 

Premio fedeltà ai 
turisti da oltre 20 anni 
ospiti a Valtournenche 

627,02 

VALTOURNENCHE Fornitura di n. 3 cornici 
artigianali 

Omaggio a soggetti a 
cui è stata conferita la 
cittadinanza onoraria 
2013 

150,00 

VALTOURNENCHE Fornitura di confezioni set da 6 
matite 

Omaggio agli scolari il 
primo giorno di scuola 

464,64 

VALTOURNENCHE Acquisto di n. 100 gagliardetti Omaggio in occasione 
di ospitalità 

132,00 

VERRAYES Bouquet di fiori Matrimonio civile 28,00 
VERRAYES Piantine di roselline Consegna puette 95,00 
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VERRES Acquisto grolle valdostane Manifestazioni varie 181,50 
VERRES Acquisto attestati Maturità civica 402,00 
VILLENEUVE Mazzi di fiori n. 3 matrimoni civili 150,00 
TOTALE TAB. 7 22.205,31 

 

 

Tab. 8 – Spese per relazioni pubbliche: omaggi, regalie, ecc. – Esercizio 2014. 

TAB. 8       

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AYAS Oggettistica artigianale Ospitalità prof. Rodolfo 
Venditti 

57,00 

AYMAVILLES Attestati di maturità ai neo 
diciottenni 

Consegnati seduta consiliare 
del 13/05/2014 

79,30 

AYMAVILLES Dolciumi alunni plesso 
scolastico 

Festività natalizie 296,88 

AYMAVILLES Attestati di maturità ai neo 
diciottenni 

Consegnati seduta consiliare 
del 2/2/2014 

141,00 

BRISSOGNE GC 106/2014 confezioni 
natalizie 

Festa anziani 519,11 

BRISSOGNE Buoni economato 201 
composizione floreale 

Matrimonio civile 50,00 

BRISSOGNE Buoni economato 201 
composizione floreale 

Matrimonio civile 50,00 

CHALLAND-SAINT-
VICTOR 

Poster fotografici panoramici 
aventi ad oggetto i castelli 
della Valle d'Aosta 

Da consegnare in occasione di 
commemorazioni varie 

200,00 

CHAMPDEPRAZ Acquisto targa Pensionamento insegnante 180,00 

CHATILLON Omaggio In occasione del conferimento 
della cittadinanza onoraria 

349,99 

DOUES Acquisto n. 2 puette Donazione della puetta a ogni 
nato dell'anno in corso 

40,00 

DOUES Composizione fiori e biglietto 
auguri 

Composizione fiori e biglietto 
auguri per matrimonio 
celebrato a Doues-
comandante stazione 
Carabinieri 

95,70 

GRESSAN BG 100016/14 - Cesto pacco 
dono Riccardo Muti 

Consegna del premio Anselmo 
d'Aosta 

220,24 
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GRESSONEY-SAINT-
JEAN 

Acquisto dolciumi Omaggi ai volontari della 
protezione civile e al gruppo 
carabinieri in congedo di 
Varese a seguito della 
collaborazione prestata in 
occasione della Bierfest 2014 

75,00 

ISSOGNE Zainetti + keys Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini)  

277,04 

ISSOGNE Attestati Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini)  

28,55 

ISSOGNE Poatte/CELVA Adesione al progetto "Per 
ogni bimbo nato un bimbo 
salvato" 

300,00 

ISSOGNE Coppe dell'amicizia in 
ceramica e legno 

Fornitura per manifestazioni 
varie nel medio periodo 

585,60 

ISSOGNE Targa e foto/cornice Encomio carabiniere Telli per 
aver cercato di sventare la 
rapina alla banca di Issogne 

73,00 

LA SALLE Acquisto ciondolo Incontro di Babbo Natale con 
i bambini delle scuole in 
occasione festività natalizie 

259,13 

LA SALLE Acquisto matite colorate e 
album 

Incontro di Babbo Natale con 
i bambini delle scuole in 
occasione festività natalizie 

196,10 

LA SALLE Acquisto grolle Oggetti tipici dell'artigianato 
locale valdostano da utilizzare 
in occasione di eventi 
tradizionali e sportivi, di 
azioni di promozione e 
comunicazione 
complementari dell'attività 
istituzionale dell'ente 

488,00 

LA THUILE Acquisto di n. 120 cartoline 
di La Thuile e Monte Rutor 
riproposte con tecnica di 
inchiostro a china tratte da 
un'edizione parigina La 
Vallée d'Aoste di Eduard 
Aubert, scrittore e 
disegnatore dell'800 
particolarmente legato alla 
Valle d'Aosta 

Utilizzo delle illustrazioni 
quale mezzo di valorizzazione 
all'esterno del nome e della 
figura del Comune nelle varie 
occasioni ufficiali 

120,00 

LA THUILE Studio grafico e realizzazione 
di n. 180 copie di un 
calendario augurale in tre 
versioni fotografiche diverse 

In occasione delle festività 
natalizie dono di un 
calendario a tutti gli anziani 
residenti ed ai bambini della 
scuola primaria e dell'infanzia 
di La Thuile 

366,00 
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LA THUILE Acquisto omaggio floreale Organizzazione festa anziani 47,38 

MORGEX Saldo fattura n. 2014-IT 
001357 del 28/02/2014 - Ugo 
Tesi  srl di Genova per 
acquisto n. 34 pen drive USB 
2.0 

Consegna in data 07/02/2014 
(festa patronale) ai ragazzi 
che hanno raggiunto la 
maggiore età (diciottenni) con 
memorizzazione testo in PDF 
della Costituzione italiana e n. 
4 brani video inerenti lo stesso 
tema 

163,85 

NUS Generi alimentari (n. 7 
mamme 
ultranovantenni+offerta 
"puette" ai bambini nati 
nell'anno 2013) 

Manifestazione "Festa della 
mamma"  

83,98 

NUS Fiori (n. 7 mamme 
ultranovantenni) 

Manifestazione "Festa della 
mamma" 

45,50 

NUS Oggetti ricordo (Allevatori 
che demonticano a valle al 
termine della stagione estiva in 
alpeggio) 

Manifestazione "Desarpa"  455,00 

NUS Fiori Matrimoni presso la sede 
municipale 

50,00 

NUS Scultura pannello Cessazione servizio 
comandante VVFFVV 

260,00 

PERLOZ Fiori per cerimonia Matrimonio civile 47,70 

POLLEIN Acquisto pergamene "Carta 
di maturità civica anno 1996" 

In occasione della festa 
annuale dei "coscritti" 
(compimento 18° anno di età 
e conseguente raggiungimento 
della maturità civica), 
l'amministrazione comunale 
ha donato ai neo diciottenni 
una pergamena con logo del 
Comun riportante altresì i 
nuovi doveri civici a cui un 
maggiorenne va incontro 

170,80 

POLLEIN Acquisto chiavette USB In occasione della festa 
annuale dei "coscritti" 
(compimento 18° anno di età 
e conseguente raggiungimento 
della maturità civica), 
l'amministrazione comunale 
ha donato ai neo diciottenni 
una chiavetta USB 
contenente il testo della 
Costituzione italiana e lo 
Statuto della Valle d'Aosta 

372,10 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori per coscritte 18 anni 30,25 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Rose in occasione matrimoni 
civili 

21,00 
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PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori per centenaria 30,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi (n. 5 piatti in 
legno incisi con immagine del 
Ponte romano, da conservare 
presso gli uffici comunali e 
utilizzati 
dall'Amministrazione come 
omaggio in occasioni 
istituzionali) 

n. 6 loghi in noce  579,50 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi (n. 2 orologi in 
pietra ollare quale omaggio ai 
premiati alle Feste dell'Uva di 
Donnas e Carema) 

n. 2 orologi in pietra ollare 
festa dell'uva Carema e 
Donnas  

292,80 

QUART Acquisto penne, rinfresco, 
pergamene per diciottenni 

Festa dei diciottenni 293,80 

SAINT-CHRISTOPHE Acquisto n. 2 composizioni 
floreali 

Da offrire ai residenti in 
occasione del centesimo 
compleanno 

90,00 

SAINT-DENIS Grolle dell'amicizia Festa patronale - omaggio 
nuove famiglie residenti 

125,00 

SAINT-DENIS Copie Costituzione italiana Festa patronale - omaggio ai 
neo diciottenni 

26,20 

SAINT-DENIS Puette Unicef - iniziativa 
CELVA 

Festa patronale - omaggio ai 
nuovi nati 

40,00 

SAINT-MARCEL Acquisto libri Costituzione 
europea libreria Aubert 

Consegna carta di maturità ai 
diciottenni in occasione della 
festa del XXVI aprile a 
Brissogne 

32,00 

SAINT-MARCEL Composizione floreale Le 
foglie di Lorien 

Festeggiamento 100° 
compleanno 

50,00 

SAINT-MARCEL Composizione floreale 
FANTAFIORE 

Festeggiamento 100° 
compleanno 

50,00 

SAINT-MARCEL Puette UNICEF Progetto "Per ogni bimbo 
salvato" anno 2014 

400,00 

SAINT-MARCEL Acquisto strumenti musicali 
Brivio 

Progetto Babbo Natale scuola 
infanzia 

146,30 

SAINT-NICOLAS Servizio economato - 
rimborso scontrino "L'oasi 
fiori" per acquisto fiori 

Festeggiamenti per i 100 anni 
cittadina 

50,00 

SAINT-PIERRE Acquisto mazzi di fiori Celebrazioni matrimoni 234,00 

SAINT-PIERRE Acquisto gelati Incontro estate ragazzi 245,00 

SAINT-RHEMY-EN-
BOSSES 

Acquisto n. 300 copie flyer 
"split day" (tutti gli 
interessati) 

Escursione organizzata con 
Maestro  

244,00 

TORGNON Acquisto composizione 
floreale per nascite 

  140,00 

TORGNON Acquisto orchidea per sposi   30,00 
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TORGNON Acquisto materiale per 
consegna puette 

  110,00 

TORGNON Acquisto trofei patrocinio 
bicentenario carabinieri 

  189,10 

VALGRISENCHE BG 1/2014 Omaggio 
manufatto artigianale drap 

40 anniversario Casa alpina 
Cerri 

180,00 

VALGRISENCHE BG 2/2014 omaggio vaso in 
peltro 

Ringraziamento operato 
maestra M. Angeli 

120,00 

VALGRISENCHE BG 3/2014 Omaggio 
manufatto artigianale drap 

Ringraziamento gestori hotel 
G. Sassiere 

95,00 

VALGRISENCHE BG 4/2014 Pergamena con 
iscrizione 

Cittadinanza onoraria Don. 
Cerri 

30,00 

VALPELLINE Acquisto fiori per 
matrimonio civile 

10.05.2014 35,00 

VALSAVARENCHE Spese trasporto CNR Scuola estiva CNR a 
Valsavarenche 

350,00 

VALTOURNENCHE Fornitura di scodelle, grolle e 
coppe dell'amicizia artistiche 

Omaggio per occasioni di 
ospitalità 

680,15 

VALTOURNENCHE Fornitura di n. 3 grolle 
intagliate artigianalmente 

Omaggio a soggetti a cui è 
stata conferita la cittadinanza 
onoraria 2014 

1.464,00 

VALTOURNENCHE Fornitura di n. 3 cornici in 
legno arte povera 

Omaggio a soggetti a cui è 
stata conferita la cittadinanza 
onoraria 2014 

44,70 

VALTOURNENCHE Fornitura di gagliardetti con 
lo stemma comunale 

Riconoscimento a soggetti 
durante le manifestazioni 
istituzionali, sportive e 
culturali del Comune di 
Valtournenche 

732,00 

VERRES Omaggio floreale Manifestazione 80,00 

VERRES Consegna attestati Maturità civica 152,74 

VERRES Libri "Papa" Omaggi manifestazioni 
diverse 

198,00 

VILLENEUVE Composizione fiori Regalo per compleanno 
signora più anziana di 
Villeneuve (Perruquet Linda) 

50,00 

VILLENEUVE Composizione fiori Matrimonio civile 50,00 

TOTALE TAB. 8 14.454,49 
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Tab. 9 – Spese per relazioni pubbliche: premi – Esercizio 2013. 

TAB. 9    

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA SPESA 
(EURO) 

ANTEY-SAINT-
ANDRE 

Acquisto premi Gara duathlon 520,40 

AOSTA Acquisto campanacci Bataille des moudzon e des 
reines 

8.980,00 

AOSTA Acquisto premi e t-shirt Gara trofeo 7 torri 4.358,74 

BARD Acquisto coppa Gara finale sci club Mont 
Glacier 

121,00 

BARD Acquisto premio Espositori festa dell'uva 
Donnas 

85,40 

BRISSOGNE GC 21/2013 premi campanacci Bataille des moudzons 2013 365,00 

CHALLAND-
SAINT-ANSELME 

Premi vari Festa del paese estate 2013 509,52 

CHAMPDEPRAZ Acquisto campanaccio Bataille des modzons  150,00 

COGNE Acquisto n. 3 campane Battaglia delle mucche 450,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Acquisto n. 1 campana In occasione della Bataille 
des reines 

100,00 

HONE Coppa Gara sociale sci club Mont 
Glacier 

121,00 

HONE Buono premio Offerto dal Comune per festa 
uva di Donnas 

100,00 

ISSIME Acquisto campanaccio Batailles des reines 
26/10/2013 

100,00 

ISSIME Acquisto premio Manifestazione estiva -gara 
bocce 

50,00 

LILLIANES Fornitura farina di castagne, 
fiocchi di castagne e crema di 
castagne 

Premi gara di pesca del 23 e 
24 marzo 2013 

36,80 

PERLOZ Mazzo di fiori Ricorrenza del 25 aprile 266,20 

PONTBOSET Cesto prodotti tipici Arrivo tappa del giro 
ciclistico della Valle d'Aosta 
a Champorcher 

300,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi (Premio 
"castagna d'oro" per il vincitore 
del tradizionale concorso tenuto 
in occasione della "Castagnata" 
della frazione Ivery) 

Omaggio per castagnata  231,80 

SAINT-OYEN Trofeo gara petanque sagra 
Jambon 2013 

Sagra Jambon alla brace 
2013 

100,00 
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VERRAYES Varie per premiazione gare 
torte 

Festa patronale 143,74 

TOTALE TAB. 9 17.089,60 

 

 

Tab. 10 – Spese per relazioni pubbliche: premi – Esercizio 2014. 

TAB. 10     

COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 
DELLA SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AOSTA Acquisto campanacci Bataille des moudzon 
di Arpuilles-Excenex 

500,00 

AOSTA Acquisto campanacci Bataille des reines 1.000,00 

AOSTA Premi e materiale informativo Trofeo 7 torri 3.876,89 

ARVIER Organizzazione manifestazione (è 
stata affidata la fornitura di n° 1 
"Tata" muletto…il vincitore del premio 
è stato il comune di Arvier ed il premio 
è quindi andato all'amministrazione 
comunale, la quale ha deciso di donarlo 
al secondo classificato, il comune di 
Boca (Novara)) 

Palio delle botti  219,60 

AYMAVILLES Trofeo  Gara di sci nordico dell’8 
dicembre 2014 

100,04 

BRISSOGNE GC 16/2014 premi campane per 
manzi 

Bataille des moudzons 2014 366,00 

DOUES Premi per gara scialpinismo  Premi per gara scialpinismo 
svoltasi a Doues 

350,00 

HONE Coppa Gara sociale sci club Mont 
Glacier 

122,00 

ISSIME Acquisto campanaccio Bataille des reines del 
25/10/2014 

134,20 

ISSIME Acquisto premi Battaglia delle capre 
10/08/2014 

233,60 

ISSIME Acquisto premio Manifestazioni estive - gare 
bocce 

37,60 

LA SALLE Oggetti artigianato tipico Festa patronale di San 
Cassiano - premiazione 
cittadino meritevole 

97,60 

PERLOZ Cesto prodotti tipici Premio corsa podistica 43,39 

SAINT-DENIS Cesti prodotti alimentari tipici Premi gara podistica 
"Memorial E. Farys" 

200,00 

SAINT-DENIS Oggetti in legno (grolle, zuccheriere) Premi Finale Campionato 
regolarità Vespa 2014 

165,43 
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SAINT-
MARCEL 

Acquisto campana Le Cuir Batailles des reines 180,00 

SAINT-
MARCEL 

Acquisto campane Le Cuir Rassegna bestiame 360,00 

SAINT-OYEN Trofeo gara petanque sagra Jambon 
2014 

Sagra Jambon alla brace 2014 75,00 

TORGNON Acquisto premi per gara   131,76 

VALPELLINE Acquisto cesti per la premiazione 
della manifestazione Quilting Day 

29.06.2014 90,00 

VILLENEUVE Premio Concorso fotografico "Il mio 
migliore amico a 4 zampe, 
uno di famiglia" 

97,60 

TOTALE TAB. 10 8.380,71 

 

 

 

Tab. 11 – Spese per relazioni pubbliche: gemellaggi – Esercizio 2013. 

TAB. 11    
COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 

DELLA SPESA 
OCCASIONE IN CUI 
LA SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

HONE Coppa dell'amicizia 6 becchi Viaggio a NORA 
(Svezia) città 
gemellata 

30,00 

JOVENÇAN Contributo Comité de Jumelage 
Jovençan - Ploneis 

1.500,00 

NUS Generi alimentari (amministratori di 
Marignier) 

Incontro comitato 
gemellaggio 

29,24 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Pranzi/cene (cena in occasione della festa 
patronale) (n. 15 coperti-festa patronale 
di San Lorenzo: cena del pesce offerta ai 
rappresentanti di comuni gemellati in 
visita) 

Cena festa patronale 
San Lorenzo   

300,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Gemellaggio Scambio culturale 
con comune di 
Tolentino 

430,42 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Gemellaggio Gemellaggio con 
Pont-Saint-Martin 
(Francia) 

2.230,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Gemellaggio Cena gemellati 
Betera (Spagna) 

900,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Gemellaggio Acquisti vari per 
scambio culturale 
con Comune di 
Tolentino 

670,00 
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SAINT-
CHRISTOPHE 

Rimborso spese per trasferta (viaggio-
colazione) 

Gemellaggio con il 
Comune di 
Bellegarde 

88,30 

TOTALE TAB. 11 6.177,96 

 

 

Tab. 12 – Spese per relazioni pubbliche: gemellaggi – Esercizio 2014. 

TAB. 12       

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E 
STATA SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

DONNAS Cesti di rappresentanza per 
comuni gemellati 

Visita alla fiera di S. Orso 
edizione 2015 autorità Comuni 
gemellati 

200,00 

JOVENÇAN Contributo Comité de Jumelage Jovençan - 
Ploneis 

1.500,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Rinfresco Rinfresco comune gemellato in 
occasione Carnevale 

200,79 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Regali/omaggi Cioccolatini omaggio a Comune 
Betera festa patronale Comune 
gemellato 

78,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Gemellaggio Volo a Valencia in occasione festa 
patronale di Betera - Comune 
gemellato 

938,34 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Pranzo Gemellaggio - accoglienza 
delegazione 

375,00 

SAINT-OYEN Acquisto dono per gemellaggio Gemellaggio 100,00 

SARRE Spese di ristorazione per 
l'ospitalità di n. 3 
amministratori del Comune di 
La Turbie 

10° anniversario del gemellaggio 
con il Comune di La Turbie: 
programma di intrattenimento e 
celebrazione ufficiale del 
gemellaggio svoltesi nei giorni 30 
e 31 maggio 2014 

410,00 

SARRE Spese di pernottamento per 
l'ospitalità di n. 3 
amministratori del Comune di 
La Turbie 

10° anniversario del gemellaggio 
con il Comune di La Turbie: 
programma di intrattenimento e 
celebrazione ufficiale del 
gemellaggio svoltesi nei giorni 30 
e 31 maggio 2014 

340,00 

SARRE Acquisto n. 1 bassorilievo in 
noce colorato raffigurante il 
Castello di Sarre e il Trofeo delle 
Alpi di La Turbie 

10° anniversario del gemellaggio 
con il Comune di La Turbie: 
omaggio da consegnare alla 
comunità Turbiasque 

500,00 

SARRE Spese di pedaggio autostradale 
per trasferta di una delegazione 
comunale 

Attività di gemellaggio con il 
Comune di La Turbie, in 
particolare in occasione di "La 
cérémonie des Voeux duMaire" 

84,50 
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svoltasi a La Turbie il giorno 
sabato 25 gennaio 2014 

TOTALE TAB. 12 4.726,63 

 

 

 

Tab. 13 – Spese per relazioni pubbliche: necrologi, telegrammi, auguri, ecc. – Esercizio 2013. 

TAB. 13    
COMUNE DESCRIZIONE 

DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

ANTEY-SAINT-
ANDRE 

Stampa epigrafi Funerale parroco 193,60 

AOSTA Acquisto corona di fiori Funerale dipendente 300,00 

AYMAVILLES Invio telegrammi alle famiglie Decessi di familiari residenti 62,00 
CHALLAND-
SAINT-ANSELME 

Biglietti auguri Auguri natalizi anziani paese 79,30 

CHAMPDEPRAZ Stampa epigrafi Adempimenti statutari 
decesso ex consigliere 

256,81 

FENIS Stampa dei manifesti per il 
decesso del cittadino onorario 
Camillo Cuaz 

Decesso del cittadino onorario 344,00 

FONTAINEMORE Avviso lutto Avviso partecipazione lutto ex 
consigliere 

300,00 

GIGNOD Corona funeraria Acquisto corona per decesso 
dipendente comunale 

200,00 

GRESSONEY-LA-
TRINITE 

Avvisi partecipazione lutto Avvisi partecipazione lutto 
dell'assessore per il decesso del 
fratello 

250,00 

GRESSONEY-LA-
TRINITE 

Avvisi partecipazione lutto Avvisi partecipazione lutto 
del vicesindaco per il decesso 
del fratello 

250,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura biglietti di auguri 
da parte dell'Amministrazione 
comunale 

In occasione delle festività 
natalizie 

427,00 

HONE Avvisi di partecipazione al 
lutto 

Decesso Don Cauda Vincenzo 200,00 

LILLIANES Avvisi di partecipazione al 
lutto 

Decesso di un ex dipendente 
comunale 

130,00 
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SAINT-NICOLAS Servizio economato - 
rimborso scontrino per 
acquisto fiori (ex sindaco del 
Comune di Saint-Nicolas) 

Funerale 30,00 

SAINT-VINCENT Compartecipazione a spese 
per epigrafi defunta R. 
vedova F. 

Decesso ex amministratore 
comunale 

82,00 

SARRE  Invio telegrammi alla 
popolazione residente 

Invio di telegrammi come 
espressione della 
partecipazione del Comune a 
momenti significativi ed 
importanti per la vita dei 
residenti 

6,75 

TORGNON Acquisto cartoncino per 
auguri natalizi 

  13,00 

VILLENEUVE Telegrammi Telegrammi di condoglianze 
in occasione di decessi 

40,03 

TOTALE TAB. 13 3.164,49 

 

 

Tab. 14 – Spese per relazioni pubbliche: necrologi, telegrammi, auguri, ecc. – Esercizio 2014. 

TAB. 14    
COMUNE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO 

DELLA SPESA 
OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

ARVIER Assunzione spesa ex sindaco Funerale 150,00 

AYMAVILLES Invio telegrammi alle famiglie Decessi di familiari residenti 75,99 

BRISSOGNE BG 4/2014 composizione floreale 
consigliere com.le S. 

Onoranze funebri 143,89 

BRISSOGNE Buoni economato 122 stampa 
epigrafi consigliere com.le S. 

Onoranze funebri 50,00 

CHALLAND-
SAINT-
ANSELME 

Cuscino floreale (la spesa "cuscino 
floreale" è stata effettuata per 
rendere omaggio ad un cittadino, 
perito a seguito di tragico incidente, 
in occasione del suo funerale, e non 
per autorità) 

Funerale  350,00 

CHAMBAVE Acquisto manifesti Epigrafe ex Sindaco Verthuy 
Ugo 

40,00 

CHAMPORCHER Stampa e affissione manifesti di 
necrologio per lutto fam. 
Vicesindaco V.G. 

Decesso padre vicesindaco - 
partecipazione al lutto 

300,00 

CHAMPORCHER Stampa e affissione manifesti di 
necrologio per lutto fam. Ass. C.P. 

Decesso madre Assessore - 
partecipazione al lutto 

150,00 

FENIS Stampa manifesti per decesso ex 
consigliere comunale 

Decesso ex consigliere 
comunale 

170,80 



  

54  Corte dei conti  

GRESSAN Buono economato 40/2014 - spese 
invio telegramma congratulazioni 

Battilani Henri conquista 
titolo italiano sci 

4,47 

GRESSONEY-
LA-TRINITE 

Avvisi partecipazione lutto Avvisi partecipazione lutto 
del consigliere per il decesso 
della madre 

150,00 

GRESSONEY-
LA-TRINITE 

Avvisi partecipazione lutto Avvisi partecipazione lutto 
dell'assessore per il decesso del 
padre 

150,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Acquisto n. 400 cartoline illustrate In occasione dell'invio degli 
auguri natalizi alla 
popolazione residente 

300,00 

JOVENÇAN Mazzo floreale Esequie dell'ex Parroco della 
parrocchia S. Orso di 
Jovençan 

60,00 

PERLOZ Avvisi di partecipazione al lutto Decesso genitore consigliere 
comunale 

150,00 

PONTBOSET n. 30 avvisi di partecipazione al 
lutto (spesa sostenuta per 
l'affissione di epigrafi con le quali 
la scrivente Amministrazione ha 
espresso il proprio cordoglio, in 
occasione del decesso del figlio 
dell'allora Assessore ai lavori 
pubblici) 

Partecipazione al lutto 
decesso G.P.  

150,00 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Invio telegrammi di condoglianze Darbelley Luc - Cerise Italo - 
Brunod Luca 

32,47 

SAINT-VINCENT Compartecipazione a spese per 
epigrafi 

Decesso ex amministratore 
comunale 

302,00 

SARRE Invio di n. 1 telegramma Spedizione di un telegramma 
di condoglianze 

6,81 

VILLENEUVE Cuscino fiori (trattasi di omaggio 
in occasione delle esequie dell'ultimo 
ex combattente residente a 
Villeneuve) 

Funerale Bois  70,00 

VILLENEUVE Telegrammi di condoglianze In occasione di decessi 109,15 

TOTALE TAB. 14 2.915,58 

 

 

Tab. 15 – Spese per relazioni pubbliche: celebrazioni, commemorazioni, manifestazioni, ecc. – 
Esercizio 2013. 

TAB 15    
COMUNE DESCRIZIONE 

DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA SPESA 
(EURO) 

AYAS Fornitura di n. 2 corone 
d'alloro 

Commemorazione caduti 
del 04.11.2014 

110,00 

AYMAVILLES Omaggi floreali Commemorazioni varie 170,00 
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CHALLAND-
SAINT-ANSELME 

Fiori e corona alloro Festività 1° e 4 novembre 128,00 

CHAMBAVE Acquisto corona per 
monumento caduti 

Ricorrenza 4 novembre 
2013 

100,00 

EMARESE Acquisto fiori Festa patronale St. Roch 100,00 

ETROUBLES Acquisto n. 1 corona di 
alloro 

Ricorrenza del 04/11/2013 
Commemorazione caduti 
guerre 

80,00 

FENIS Stampa e affissione dei 
manifesti in ricordo delle 
vittime dell'alluvione 

Ricordo vittime 
dell'alluvione del 2000 

170,80 

FONTAINEMORE Corona fiori Fornitura corona di fiori per 
monumento caduti in 
occasione del 25 aprile 

30,00 

GRESSONEY-LA-
TRINITE 

Corona di alloro Fornitura corona di alloro 
in occasione delle 
commemorazioni legate alla 
giornata del 4 novembre 

50,60 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Acquisto n. 1 corona di 
alloro 

In occasione della giornata 
del 02/11/2013 

50,60 

HONE 25 manifesti Anniversario 25 aprile 54,45 

ISSIME Acquisto fiori Manifestazione XXV aprile 60,00 
ISSOGNE Corona di alloro Festa del 4 novembre 60,00 
LA MAGDELEINE Corona a fiori  Festività Ognissanti 90,00 
LILLIANES Fornitura di 2 composizioni 

e 2 mazzi di fiori freschi 
Ricorrenza del XXV aprile 
2013 

79,99 

MONTJOVET Acquisto beni per 
manifestazione 

25 aprile 2013 186,73 

MONTJOVET Corona d'alloro 25 aprile 2013 60,00 
MONTJOVET Manifesti commemorativi 25 aprile 2013 242,00 
MORGEX Saldo fattura n. 9 del 

25.04.2013 - Il Fiordaliso di 
Monetti Elena Morgex - per 
fornitura n. 2 corone di 
alloro 

Ricorrenza 25 aprile 2013 140,00 

NUS Corone Festa combattenti 120,00 
PONTBOSET Corona di alloro per 

monumento ai caduti 
Festa del 4 novembre 85,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Ricorrenza bombardamento 
aereo PSM 

83,38 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Manifesti Anniversario 
bombardamento 

169,40 

QUART Corona di alloro Commemorazione 
distruzione villaggio Trois 
Villes 

70,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto corona Festa dei combattenti anno 
2013 

150,00 
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SAINT-
CHRISTOPHE 

Servizio audio Festa dei combattenti anno 
2013 

200,00 

SAINT-MARCEL Acquisto fiori Le foglie di 
Lorien 

XXV aprile 150,00 

SAINT-PIERRE Acquisto mazzi di fiori Ricorrenza del 4 novembre, 
omaggio al monumento dei 
caduti 

90,00 

SAINT-PIERRE Acquisto rappresentazione 
teatrale 

In occasione del giorno della 
memoria, rappresentazione 
scenica destinata ai ragazzi 
della scuola primaria 

880,00 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Concerto coro "La Manda" Concerto di Natale del 
27/12/2012 

500,00 

SAINT-VINCENT Acquisto di fiori e corone 
presso Fiori e Piante 

Celebrazione del 4 
novembre 

50,00 

SARRE Acquisto n. 1 corona di 
alloro 

Commemorazione di Don 
Prospero Duc organizzata 
dalle associazioni 
combattentistiche e d'arma 
il giorno 19 aprile 2013 

50,00 

VALGRISENCHE GC 46/2013 Organizzazione 
manifestazione 

40 anni sacerdozio don 
Angelo Pellissier 

150,00 

VERRES Omaggi floreali Celebrazione 4 novembre 250,00 

TOTALE TAB. 15 4.960,95 

 

 

 

Tab. 16 – Spese per relazioni pubbliche: celebrazioni, commemorazioni, manifestazioni, ecc. – 
Esercizio 2014. 

TAB. 16    

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA SPESA E 
STATA SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AYAS Corona alloro Commemorazione dei caduti 
4.11.2014 

110,00 

AYMAVILLES Corona floreale Ricorrenza del 25 aprile 2014 70,00 

AYMAVILLES Corona floreale Ricorrenza del 2 novembre 2014 70,00 

BARD Corona alloro IV novembre 90,00 

CHAMPDEPRAZ Acquisto vasi fiori Monumento ai caduti (25 aprile) 30,00 

COURMAYEUR Corona d'alloro cerimonia 
commemorativa 

Festa unità nazionale e delle 
forze armate del 09/11/2014 

70,00 

ETROUBLES Acquisto n. 1 corona di alloro Ricorrenza del 04/11/2014 
Commemorazione caduti guerre 

80,00 
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FENIS Stampa manifesti relativi alla 
celebrazione della messa in 
ricordo delle vittime 
dell'alluvione del 2000 

Messa in ricordo delle vittime 
dell'alluvione del 2000 

170,80 

GRESSONEY-SAINT-
JEAN 

Acquisto n. 1 corona di alloro In occasione della giornata di 
commemorazione del 04/11/2014 

50,00 

GRESSONEY-LA-
TRINITE 

Corona di alloro Fornitura corona di alloro in 
occasione delle commemorazioni 
legate alla giornata del 4 
novembre 

50,60 

ISSIME Acquisto fiori Manifestazione 25 aprile ANPI 60,00 

ISSOGNE Corona di alloro Festa del 4 novembre 60,00 

LA MAGDELEINE Acquisto corona fiori Festività ognissanti 110,00 

LA SALLE Servizio di animazione Attività di intrattenimento in 
occasione delle festività natalizie 
e di fine anno 

478,24 

LILLIANES Fornitura di n. 1 
composizione e n. 1 mazzo di 
fiori freschi 

Ricorrenza del XXV aprile 2014 73,39 

MORGEX Saldo fattura n. 15 del 
25/04/2014 Il Fiordaliso di 
Monetti Elena Morgex per 
fornitura 2 corone di alloro 

Ricorrenza 25 aprile 2014 140,00 

NUS Corone Manifestazione "Giornata unità 
nazionale e forze armate" 

120,00 

PONTBOSET Corona di alloro Festa del 4 novembre - corona 
per monumento ai caduti 

80,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori in occasione festa 
08/06/2014 

75,01 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori lapide p.za IV Novembre in 
occasione festa patronale 

15,51 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori per ricorrenza 
Bombardamento 

226,63 

QUART Corona di alloro Commemorazione distruzione 
villaggio Trois Villes 

70,00 

RHEMES-NOTRE-
DAME 

Corona fiori 50° gruppo ANA Val di Rhêmes. 
Autorizzata con DGC n. 72 del 
18/09/2014 

46,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Noleggio casse audio e 
microfono 

Festa dei combattenti anno 2014 300,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Acquisto corona Festa dei combattenti anno 2014 100,00 

SAINT-PIERRE Acquisto mazzi di fiori Cerimonia commemorativa 
dell'eccidio del 7 settembre 1944 
in località Seez 

160,00 
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SAINT-VINCENT Acquisto di fiori e corone 
presso Fiori e Piante e pranzo 
presso il ristorante Il Ritrovo 
(destinatari: il Comune ha 
indicato n. 5 reduci, 
Comandante stazione dei 
Carabinieri di Châtillon, 
Onorevole D.C., n. 5 
accompagnatori per i reduci 
non autosufficienti) 

Celebrazione del 4 Novembre  302,00 

SARRE Acquisto n. 1 composizione 
floreale 

70° anniversario della morte di 
Emile Chanoux: celebrazione 
commemorativa il giorno 18 
maggio 2014 

89,00 

VALPELLINE Spese organizzazione 
manifestazione in memoria 
dell'Abbé Henry 

06.12.2014 275,00 

VALTOURNENCHE Acquisto di nastro bicolore in 
tessuto per rilegatura di 
pergamene 

Manifestazione "Alpages 
Propres-2013" 

26,00 

VILLENEUVE Corona di alloro Festa degli alpini 100,00 

TOTALE TAB. 16 3.698,18 

 

 

 

Tab. 17 – Spese di funzionamento – Esercizio 2013. 

TAB. 17    
COMUNE DESCRIZIONE 

DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E' STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AOSTA Realizzazione sito internet 
rivista Aostainforma 

Realizzazione sito internet 
rivista Aostainforma 

9.075,00 

AOSTA Acquisto libri  Acquisti ufficio cultura 4.900,00 
AOSTA Stampa materiale 

informativo 
Emergenza caldo 500,00 

AOSTA Acquisto materiali per 
cerimoniale 

Spese per cerimoniale 500,00 

AOSTA Progetto grafico, traduzioni e 
stampa 

Candidatura di Aosta a 
Capitale della cultura 2019 

11.500,00 

AOSTA Acquisto spazio su Messager 
Valdôtain 

Pubblicizzazione servizi 
comunali su Messager 
Valdôtain 

488,00 

AOSTA Servizio traduzioni sito 
Aostalife 

Servizio traduzioni sito 
Aostalife 

159,00 

AOSTA Pubblicazione su sito 
internazionale mercatini 

Mercatino di Natale 1.159,00 
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AOSTA Stampa materiale 
informativo 

Mercatino di Natale 449,45 

AYAS Fornitura di n. 200 libri dal 
titolo "La gallinella rossa di 
Magneaz" 

Festività natalizie omaggio 
agli alunni scuole infanzia e 
primaria Ayas 

1.600,00 

AYMAVILLES Quota associativa Città del vino anno 2013 713,45 
CHALLAND-
SAINT-ANSELME 

Acquisto Kit Progetto Puliamo il mondo-
Legambiente 

325,00 

CHAMBAVE Contributo per monumento 
commemorativo bicentenario 
Carabinieri 

Contributo alla sede 
nazionale 

50,00 

COURMAYEUR Compartecipazione spesa Realizzazione monumento in 
occasione bicentenario 
fondazione Arma dei 
Carabinieri 

100,00 

COURMAYEUR Servizio fotografico e stampa 
foto 

Progetto CELVA UNICEF 
"Per ogni bimbo nato un 
bimbo salvato" cerimonia 
consegna Pigotte 

121,00 

DONNAS Acquisto addobbo floreale 
per manifestazione chiusura 
progetto pre-dopo scuola 

Manifestazione di chiusura 
pre-dopo scuola a.s. 
2012/2013 "Tata Burata" 
presso Oratorio 
interparrocchiale Giovanni 
Paolo II l'11/06/2013 

40,00 

EMARESE Quota compartecipazione Realizzazione di un 
monumento "Carabinieri 
nella tormenta" per il 
bicentenario della 
fondazione dell'arma 

50,00 

FENIS Pubblicizzare il canto di 
Primavera organizzato dal 
locale Coro Saint-Roch 

Canto primavera 423,50 

FENIS Impegno per spese di 
rappresentanza economato 

Non utilizzate durante 
l'anno 

200,00 

FENIS Pubblicizzare il concerto di 
Natale organizzato dalla 
società filarmonica di Fénis 

Concerto di Natale 417,24 

GIGNOD Rete comuni solidali Quota adesione annuale 50,00 
GIGNOD Acquisto toner Cerimonia consegna carta 

maturità civica ai neo 
diciottenni 

111,30 

GRESSAN BG 28/2013 fornitura n. 3 
bandiere (VdA-Italia-
Europa) 

Municipio 111,75 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Fornitura mostra "Silvio 
Piola. Il senso del Gol" 

Organizzazione serata 
divulgativa su Silvio Piola 

800,00 
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ISSIME Accessori ristorazione 
(trattasi di acquisto di bottiglie 
di acqua e bicchieri in 
occasione della seduta del 
consiglio amm.vo CELVA 
tenutosi a Issime in data 
4/06/2013 con gli 
amministratori dei comuni di 
Gaby, Gressoney-Saint-Jean, 
Gressoney-La-Trinité e 
Issime) 

Seduta consiglio amm. 
CELVA  

4,90 

ISSOGNE Fiori-addobbo sala consiglio Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini) e consegna 
delle poatte 

70,00 

ISSOGNE Cartoncini invito Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini) e consegna 
delle poatte 

10,90 

ISSOGNE Nastro di inaugurazione 
rosso/nero 

Inaugurazione "nuova casa 
dell'acqua" 

10,80 

ISSOGNE Raccolta fondi popolare per 
sostentamento economico del 
Parroco 

50° anniversario sacerdozio 
Don Segafredo 

1.000,00 

LA MAGDELEINE Missione a Savigliano 
(destinatario/beneficiario 
A.R. -Vice Sindaco) 

Premiazione Comuni fioriti 210,00 

LA MAGDELEINE Contributo economico per 
realizzazione monumento 
bicentenario Fond. Arma 
Carabinieri 

Bicentenario Arma  20,00 

LA SALLE Biglietto aereo Premiazione Comune di La 
Salle - partecipazione 
cerimonia nazionale 
"progetto Eden" edizione 
2013 

123,69 

LA SALLE Spese vitto e parcheggio Premiazione Comune di La 
Salle - partecipazione 
cerimonia nazionale 
"progetto Eden" edizione 
2013 

150,00 

PERLOZ Bandierine con logo Corsa podistica Pont-Saint-
Martin-Mont Crabun 

64,57 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Acquisto materiale  Nastro pergamene 
matrimoni civili 

2,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Manifesti Manifesti giro ciclistico della 
VdA 

72,60 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Manifesti Locandine corsa Crabun 72,60 
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PRE-SAINT-
DIDIER 

Trasferta amministratori 
(rimborso spese trasferta del 
Sindaco del Comune di Pré-
Saint-Didier (…) ad Ancona 
per visita desk officer della 
Commissione europea- 
Progetto Life+TASMAC nei 
giorni 6/7 novembre 2013) 

Incontro commissari europei  646,84 

ROISAN Contributo per realizzazione 
monumento carabinieri 

Monumento in occasione 
150° anniversario Unità 
d'Italia 

50,00 

SAINT-
CHRISTOPHE 

Diritti sanitari Castagnata -diritti sanitari-
impegno e contestuale 

50,00 

SAINT-PIERRE Acquisto vari materiali di 
consumo 

Organizzazione di un 
laboratorio per bambini 
"Bolle giganti e non solo" 

200,00 

SAINT-PIERRE Contributo Adesione all’iniziativa per la 
realizzazione del monumento 
"I carabinieri nella 
tormenta" 

100,00 

SAINT-PIERRE Acquisto spazio pubblicitario Inserzione pubblicitaria 
sulla Guida verde ai fini di 
promuovere l'immagine 
turistica del Comune 

427,00 

SAINT-PIERRE Acquisto materiali vari Fornitura bandiere e fascia 
Sindaco 

244,00 

VALPELLINE Acquisto materiale vario per 
scuola dell'infanzia e scuola 
primaria 

18/12/2013 50,18 

VALTOURNENCHE Servizio di sviluppo e stampa 
fotografie 

Inaugurazione del nuovo 
polo scolastico di 
Valtournenche 

33,71 

VERRAYES Pergamena Festa della Saricula 15,73 
VERRAYES Varie raduno Raduno bande musicali 41,05 

VERRES Acquisto bandiere Manifestazioni 393,25 

TOTALE TAB. 17 37.907,51 

 

 

Tab. 18 – Spese di funzionamento – Esercizio 2014. 

TAB. 18       

COMUNE DESCRIZIONE 
DELL'OGGETTO DELLA 
SPESA 

OCCASIONE IN CUI LA 
SPESA E STATA 
SOSTENUTA 

IMPORTO 
DELLA 
SPESA 
(EURO) 

AOSTA Traduzioni sito Aostalife 
 in cinese e russo 

Aggiornamento sito Aostalife 3.804,78 
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AOSTA Spese di affissione Sponsorizzazione 
Comunicazione istituzionale 

2.082,00 

AOSTA Grafica e stampa materiale di 
comunicazione 

Comunicazione dell'ente 4.941,00 

AOSTA Compartecipazione 50% spese 
premio Gran Bivouac - 
Albertville 

Premio Gran Bivouac di 
Albertville 

250,00 

AOSTA Adeguamento IVA Pubblicazione testate online 8,00 

AOSTA Acquisto tazze (le tazze acquistate 
per il Mercatino di Natale sono 
state vendute dai commercianti 
all'interno del Marché per conto 
del Comune. La spesa di € 519,10 
era una parte del costo di acquisto 
delle tazze a carico del Comune. Il 
ricavato della vendita, pari a € 
2.722,50 è stato interamente 
incassato dal Comune di Aosta) 

Mercatino di Natale  519,10 

AOSTA Acquisto spazio su Messager 
Valdôtain 

Pubblicazione servizi 
comunali su Messager 
Valdôtain 

488,00 

AOSTA Servizio di restauro conservativo Restauro album fotografico 
augusta praetoria 

7.185,80 

AOSTA Progettazione sistemi di 
comunicazione e business 
development 

Promozione eventi e 
manifestazioni del Comune 

9.150,00 

AYMAVILLES Quota associativa Città del vino anno 2014 688,45 

AYMAVILLES Partecipazione selezione Concorso internazionale "La 
selezione del sindaco 2014" 

100,00 

BARD Noleggio monitor video Mostra estiva 122,00 

BARD Noleggio organo elettr. Concerto coro rosso 100,00 

BRISSOGNE Buoni economato 189 nastro 
tricolore 

Inaugurazione centralina 11,00 

BRISSOGNE Buoni economato 218 addobbi Inaugurazione scuole 37,50 

CHAMBAVE Viaggio a Roma del Sindaco Ritiro premio "Città del vino" 188,63 

CHAMOIS Ristampa fotografie Chamois Per concorso "Comuni fioriti" 22,50 

COGNE Travel in new 24 Iscrizione al sito Travel in 
new 

183,00 

FENIS Stampa e affissione manifesti 
pubblicitari 

Concerto di Santa Cecilia per 
il giorno 22/11/2014 e concerto 
di Natale per il giorno 
20/12/2014 

800,00 

GIGNOD Rete comuni solidali Quota adesione annuale 50,00 

GIGNOD Trucca bimbi Festeggiamento carnevale 
bambini scuole 

187,50 

GIGNOD Toner e stampa foto Cerimonia consegna carta 
maturità civica ai neo 
diciottenni 

91,98 
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GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Adesione al Concorso nazionale 
Comuni fioriti 2014 

Quota di iscrizione al concorso 
ai fini del miglioramento della 
fioritura e dell'immagine del 
Comune 

400,00 

GRESSONEY-
SAINT-JEAN 

Compenso per conduzione serata In occasione della festa di 
presentazione delle squadre 
nazionali femminili e maschili 
di sci nordico tenutasi a 
margine del ritiro di 
preparazione atletica tenutosi 
a Gressoney-Saint-Jean 

392,64 

ISSOGNE Fiori-addobbo sala consiglio Festa dei diciottenni 
(consegna dell'attestato di 
nuovi cittadini) e consegna 
delle puette 

80,00 

LA 
MAGDELEINE 

Acquisto volumi "Guida ai 
comuni fioriti d'Italia" 

  140,00 

LA 
MAGDELEINE 

Acquisto volumi "Guida ai 
comuni fioriti d'Italia" 

  208,60 

LA SALLE Intrattenimento musicale - 
compenso musicista 

Festa "Jeunes d'antan”. 
Riconoscimento e 
ringraziamento ai meno 
giovani che tanto hanno fatto 
per la comunità di La Salle 

280,60 

LA SALLE Intrattenimento musicale - 
diritti d'autore 

Festa "Jeunes d'antan”. 
Riconoscimento e 
ringraziamento ai meno 
giovani che tanto hanno fatto 
per la comunità di La Salle 

198,34 

PONTBOSET Contributo per attività del 
gruppo alpini 

Per attività promosse dal 
gruppo 

500,00 

PONTEY Attività di promozione della 
valeriana 

Attività di promozione della 
valeriana 

1.226,10 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Fiori Fiori e ciotole per cimitero 
"Fontaney" 

78,80 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Materiale vario Magliette corsa "Crabun" 
27/07/2014 

800,00 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Materiale vario Candele in occasione "Tor des 
Géants" 

500,69 

PONT-SAINT-
MARTIN 

Materiale vario Magliette in occasione "Tor 
des Géants" 

585,60 
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SAINT-NICOLAS Rimborso spese per utilizzo 
strutture sportive da parte di 
turisti estate 2014 
(L'amministrazione ha accolto la 
richiesta di un gruppo di turisti 
per l'organizzazione di un torneo 
estivo di calcio a 5 da disputare 
sul campo sito nell'area sportiva 
data in gestione alla ditta Le 
Foyer de Fond, partecipando 
attraverso il pagamento di una 
quota forfettaria sulle spese dovute 
per l'utilizzo della struttura 
(campo, spogliatoi e docce). 
L'intervento dell'Amministrazione 
è motivato dalla positiva ricaduta 
che l'evento ha avuto sul territorio 
nel periodo estivo, avendo coinvolto 
turisti e residenti in un'attività 
fortemente aggregativa) 

Attività turistiche anno 2014  100,00 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

Pagamento diritti SIAE Concerti estivi al Castello di 
Bosses 

113,37 

SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES 

n. 2 corse tunnel G.S. Bernardo 
(Sindaco) 

Rappresentanza cattedrale di 
SION 

11,00 

TOTALE TAB. 18 36.626,98 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


