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Transfert Famiglia del  Gonfalone da 
Catania a Pozzallo 

anniversario nascita Giorgio La Pira (Pozzallo) 440,00 

Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di gennaio 638,00 
Cocktail di rappresentanza conferenza stampa per presentazione tournée Maggio Musicale Fiorentino (4/3) 385,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale (14/1 e 20/1) 201,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale  (22/1) 24,50 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (1/3) 108,00 
Acquisto fiori cerimonia commemorativa del 25 aprile al Quartiere n. 4 40,00 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di febbraio 1.276,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale  (17/2) 134,00 
N. 1 medaglia in bronzo dorata celebrazione della nascita del sommo poeta Dante Alighieri, Sala de' Dugento (4/6) 28,80 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di marzo 1.551,10 
Fornitura fiori fiori per accoglienza ospiti e delegazioni e incontri istituzionali (gennaio) 396,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel mese di marzo 1.051,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel periodo di gennaio/aprile 327,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel periodo di marzo/aprile 299,00 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di aprile 1.243,00 
N. 7 scatole per fiorini d'argento cerimonia dei nuovi Maestri del Lavoro, Sala de' Dugento (21/5) 72,00 
N. 2 targhe di silver plated dono di rappresentanza 50,64 
Servizio autonoleggio incontro di rappresentanza istituzionale (4/4) 330,00 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di maggio 396,00 
Fornitura fiori fornitura fiori per ospiti e delegazioni e cerimonie maggio 368,50 
Servizio filatelico temporaneo visita ufficiale di rappresentanza istituzionale, Palazzo Vecchio (12/5) 414,32 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di giugno 247,00 
Fornitura fiori fornitura fiori  per ospiti e delegazioni e cerimonie giugno 110,00 
Fornitura allestimento piante Parco delle Cascine, manifestazione istituzionale (4/6) 500,01 
N. 1 targa in silver plated dono di rappresentanza cerimonia (7/6) 60,00 
N. 1 libro "Vasari gli Uffizi" dono di rappresentanza  (21/7) 42,00 
N. 1 targa silver plated dono di rappresentanza per "Premio Tattarillo" 60,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (1/8) 232,00 
Fornitura fiori fornitura fiori per ospiti, delegazioni e cerimonie luglio 132,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale  (18/8) 60,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (25/7) 140,00 
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Colazione istituzionale accoglienza delegazione internazionale 147,60 
N. 1 stampa fotografica dono di rappresentanza 39,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel mese di giugno 1.002,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel periodo di aprile/maggio 1.305,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel mese di luglio 628,00 
Fornitura fiori fornitura fiori per ospiti, delegazioni e cerimonie agosto 484,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel mese di agosto 207,50 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (31/10) 70,35 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di agosto 220,00 
Servizio autonoleggio incontro di rappresentanza istituzionale (29/9) 359,04 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nel periodo di luglio/agosto 1.013,00 
Coffee-break  "Festival della Diplomazia" (8/10) 220,00 
N.6 foulards doni di rappresentanza 180,00 
Fornitura fiori fornitura fiori per ospiti, delegazioni cerimonie settembre 203,50 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (6/10) 420,00 
Mazzi di fiori e corone di fiori cerimonie istituzionali in occasione delle festività dei Defunti e delle Forze Armate 675,40 
Mazzi di fiori e corone di fiori cerimonie istituzionali nei mesi di gennaio - agosto - ottobre 361,90 
Servizio autonoleggio incontro di rappresentanza istituzionale (26/10) 198,00 
n. 3 scatole  per confezionatura doni di rappresentanza  25,50 
Corona di rose bianche e rosse cerimonia istituzionale in ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali di pace 228,80 
n. 1 cornice x foto di Robert Kennedy serata di beneficenza (Salone dei Cinquecento 24/10) 80,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale (5/12) 150,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale  100,00 
n. 1 confezione regalo dono di rappresentanza  100,80 
n. 1 targa silver plated dono di rappresentanza   50,82 
n. 20 lingottini metallo argentato doni di rappresentanza 375,10 
n. 10 scatole per confezionatura gagliardetti  99,00 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di dicembre 379,50 
Servizio transfert con car sharing  incontri istituzionali a Roma nel mese di novembre  242,00 
Servizio autonoleggio visita ufficiale di rappresentanza istituzionale (21/12) 320,00 
Fornitura fiori fornitura fiori per cerimonie e ospiti - dicembre 132,00 
Colazioni istituzionali incontri di rappresentanza istituzionale nei mesi di settembre e novembre 390,00 
Acquisto doni  Doni di rappresentanza            588,00 
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Acquisto libri su Palazzo Vecchio Doni di rappresentanza              1.000,00 
Realizzazione dono di rappresentanza 55° Concorso Internazionale dell’Iris 122,40 
Fornitura cuscini di rose Commemorazione Savonarola e Via dei Georgofili 429,00 
Targa in ricordo  Strage di via Georgofili                240,00 
Realizzazione fiorini in oro Doni di rappresentanza            1.296,000 
Realizzazione fiorini in argento Doni di rappresentanza                 432,00 
Fornitura distintivi in metallo Doni di rappresentanza                 919,60 
Sorveglianza ascensore museale Nozze d’oro 14 febbraio 2011                144,00 
Realizzazione doni fermacarte Doni di rappresentanza              1.140,00 
Servizio catering visita ufficiale delegazione estera in Palazzo Vecchio (28/5) 1.375,00 
Colazione rappresentanza  cerimonia commemorativa nascita Dante Alighieri (4/6) 500,00 
Colazione istituzionale  Coppa Italia di atletica leggera (4/6)                540,00 
Coffee break   197° anniversario fondazione Arma Carabinieri                990,00 
Servizio di catering Palazzo Vecchio  Ricorrenza Liberazione di Firenze (11/8)             3.300,00 
Servizio mantenimento lampada votiva Tomba Dante Alighieri a Ravenna 400,00 
Fornitura cuscino Anniversario strage bambine e bambini di Beslan 132,00 
Servizi transfer  Missioni istituzionali all'estero 2.500,00 
Servizio di catering  Iniziativa Musei d'Impresa- un progetto per Firenze (28/9) 990,00 
Coffee break  Celebrazione 157° Anniversario costituzione Corpo Polizia Municipale 2.145,00 
Servizio transfer  Visita ufficiale delegazione estera 180,00 
Servizio navetta   World Council 2011 dell'UCLG - Congresso Mondiale Sindaci (9/11) 726,00 
Realizzazione distintivi con giglio d'oro Doni di rappresentanza  1.379,40 
Realizzazione targhe Premiazione per concorso Natale in vetrina 2011 193,60 
Coppe Iniziative di rappresentanza istituzionale del Quartiere 3 848,52 
Acquisto gadgets Manifestazioni di rappresentanza istituzionale del Quartiere 5 1.280,18 
Servizio catering per coffee break Workshop "Firenze nello sviluppo della Toscana" 440,00 
Cocktail istituzionale Rassegna "Leggere per non dimenticare",  XVI Edizione 770,00 
Servizio di catering XVI Cavalcata dei Magi (6/1) 2.046,00 
Cuscino di fiori Commemorazione Elettrice Palatina (18/2) 55,00 
Servizio Coffee Break Palazzo Vecchio, Firenze Sport Forum (18/2) 231,00 
Colazione istituzionale Firenze Sport Forum (18/2) 500,00 
Pernottamento Coro London Oratory School e The Prest -  Concerto Amicabilis 5.000,00 
Biglietto treno Incontro di rappresentanza istituzionale del Consiglio comunale - Giorno del ricordo (14/2) 90,00 
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Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale - Presidente del Consiglio Comunale (8/1) 24,00 
Coppa e targhe  Coppa e targhe per 1° Trofeo in memoria di Alessia Ballini 139,20 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale - Commissione Ambiente  64,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale (10/1) 48,00 
Colazione istituzionale incontro di rappresentanza istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale (26/1) 51,00 
Cena incontro di rappresentanza istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale - iniziativa 

"Donne di Sabbia" (8/3) 
210,00 

Hotel Cittadinanza onoraria Don Fortunato di Noto seduta Consiglio comunale (11/4) 95,00 
Realizzazione cornici incontro di rappresentanza istituzionale del Consiglio Comunale in occasione 150° 

anniversario Unità d'Italia (12/5) 
120,00 

Targa Targa commemorativa 180,00 
Biglietto treno incontro di rappresentanza istituzionale, Presidenza del Consiglio Comunale - Convegno 

su Legge elettorale (5/7) 
52,00 

Servizi fotografici Foto per eventi istituzionali -  Presidenza Consiglio comunale 296,21 
Colazione istituzionale visita ufficiale delegazione estera (2/12) 75,00 
Biglietto treno incontro di rappresentanza istituzionale - Commissione Pari Opportunità (25/11) 126,00 
Biglietto treno incontro di rappresentanza istituzionale -  Convegno Consulta Laicità,  Presidenza 

Consiglio Comunale (20/9) 
73,00 

Doni di rappresentanza Doni di rappresentanza istituzionale per Presidenza Consiglio comunale 200,00 
Biglietto treno Gruppo per un'altra città -  Convegno "Firenze e la Piana : dall'iperperiferia al Parco della 

Città" (8/4) 
77,00 

Servizi di stampa Gruppo PDL - incontro pubblico istituzionale (dicembre) 260,15 
Colazione istituzionale Gruppo SEL -  incontro di rappresentanza istituzionale, seminario "Beni comuni e 

territorio" (21/10) 
107,00 

Colazione istituzionale Gruppo Spini per Firenze - incontro di rappresentanza istituzionale su città metropolitana 
(22/12) 

70,00 

Colazione istituzionale Gruppo FLI - convegno "Donne imprenditrici e libere professioniste:quali riforme per una 
vera libertà" (22/01) 

95,00 

Colazione istituzionale Gruppo FLI - convegno "Quote rosa davvero pari opportunità" (3/12) 27,88 

TOTALE 46.488,22 
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