
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASALGRANDE 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL'ANNO 2021 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 



 

Descrizione dell'oggetto 
della spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
Importo della spesa 

(euro) 

Acquisti floreali  
Allestimento per celebrazioni ed eventi in occasione della 
festa nazionale del 25 Aprile. 

€ 404,01 

Acquisti floreali  Commemorazione ex Sindaco Farri € 48,00 

Acquisti floreali  
Commemorazione Strage 08.10.2001 presso Parco 
Linate 

€ 30,00 

Acquisto n. 2 targhette  
Donazione di due sculture al Comune da parte di soggetti 
privati 

€ 26,84 

Acquisti floreali  
Fornitura corona d’alloro con bacche per la celebrazione 
del 4 novembre  

€ 90,00 

Totale delle spese sostenute € 598,85 
 

  

 

Per i dettagli si veda relazione allegata.  
   
   

IL SEGRETARIO DELL’ENTE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
(Dott.Rosario Napoleone)  (Dott.ssa Alessandra Gherardi) 

     (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

  dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Dott.ssa Tiziana Baldrati 

                                                                (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
       dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)  

 

Dott. Sergio Torroni 

                                                                  (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

Dott. Guido Carbonaro 

                                                                  (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 



Allegato 

 

 
 

1) 
 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Acquisti floreali  
Allestimento per celebrazioni ed eventi in occasione della 
festa nazionale del 25 Aprile. 

€ 404,01 

 
Acquisto fiori e ghirlande per la celebrazione della festività nazionale del 25 aprile. 
Ogni anno l’Amministrazione celebra la suddetta ricorrenza nazionale per mantenerne viva la memoria 
storica, sul territorio, riferita alla liberazione. 
La spesa è stata resa necessaria dall’esigenza di affermazione del ruolo dell’Ente e della sua presenza 
in occasione della celebrazione di una festa nazionale di rilevante importanza nell’ambito della storia 
della Repubblica Italiana. 
Non ci sono stati destinatari di doni/omaggi diretti, in quanto i fiori vengono depositati presso i cippi di 
commemorazione. 
Non ci sono state spese di ospitalità. 

 

2) 

 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Acquisti floreali  Commemorazione ex Sindaco Farri € 48,00 

 
Acquisto fiori per commemorare il primo Sindaco di Casalgrande Umberto Farri, colpito mortalmente da 
arma fuoco a Salvaterra in data 26 agosto 1946 e deceduto all’ospedale di Reggio Emilia il giorno 
successivo.  
Ogni anno, l’Ente commemora la figura dell’ex Sindaco Farri, deceduto in circostanze drammatiche in un 
periodo particolarmente tumultuoso della storia della neonata Repubblica Italiana. 
La spesa è stata resa necessaria dall’esigenza di una affermazione del ruolo dell’Ente e della sua 
presenza in occasione della commemorazione della morte, avvenuta in circostanze drammatiche e in un 
momento particolarmente difficile della storia della Repubblica, del primo Sindaco del Comune di 
Casalgrande.  
Non ci sono stati destinatari di doni/omaggi diretti, in quanto i fiori vengono depositati sulla tomba dell’ex 
Sindaco Farri. 
Non ci sono state spese di ospitalità. 

 

3) 
 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Acquisti floreali  Commemorazione Strage 08.10.2001 presso Parco Linate € 30,00 

 

Acquisto fiori per commemorare la strage di Linate dell’8 ottobre 2001, il più grave incidente 
dell’aviazione italiana, in cui ha perso la vita un residente di Casalgrande. 
Ogni anno, l’Amministrazione commemora la strage di Linate per ricordare tutte le 118 vittime, ma in 
particolare una, residente a Casalgrande, scomparsa drammaticamente nell’incidente dell’8 ottobre 
2001. 



La spesa è stata resa necessaria dall’esigenza di una affermazione del ruolo dell’Ente e della sua 
presenza in occasione della commemorazione del più grave incidente dell’aviazione italiana, che ha 
profondamente segnato la comunità casalgrandese in quanto, come già specificato, un proprio 
concittadino ha perso la vita nel tragico avvenimento. 
Non ci sono stati destinatari di doni/omaggi diretti, in quanto i fiori vengono depositati presso apposita 
lapide (collocata nel parco omonimo) in memoria delle vittime dell’incidente. 
Non ci sono state spese di ospitalità. 

 

4) 
 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Acquisto n. 2 targhette  
Donazione di due sculture al Comune da parte di soggetti 
privati 

€ 26,84 

 

Sono state donate all'Amministrazione Comunale due opere d'arte: una scultura di arte concettuale e 
una scultura orologio a forma di Torre di Pisa. 
Le predette sculture sono state posizionate nella Sede Storica Comunale di Piazza Martiri della Libertà a 
fruizione degli utenti, nonchè a lustro della sede stessa. 
Si è ritenuto opportuno dotare le sculture sopra menzionate di didascalia che renda omaggio ai donatori 
e, al tempo stesso, trasmetta alla cittadinanza il senso di appartenenza a una collettività fondata sui 
valori della partecipazione e del sostegno reciproco tra amministrazione e cittadini. 

 

5) 
 

Descrizione dell'oggetto della 
spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro) 

Acquisti floreali  
Fornitura corona d’alloro con bacche per la celebrazione 
del 4 novembre  

€ 90,00 

 

Acquisto corona d’alloro con bacche per la celebrazione della festività nazionale del 4 novembre, data 
dell'armistizio nella Prima Guerra Mondiale (04.11.1918). 
Ogni anno l’Amministrazione celebra la suddetta ricorrenza, riferita alla celebrazione dell’unità nazionale 
e delle forze armate. 
La spesa è stata resa necessaria dall’esigenza di affermazione del ruolo dell’Ente e della sua presenza 
in occasione della celebrazione di una festa nazionale di rilevante importanza storica. 
Non ci sono stati destinatari di doni/omaggi diretti. 
Non ci sono state spese di ospitalità. 

 
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE                                                                                             € 598,85 
  
   
   

 

 


