
LISTA IN COMUNE

Dotazione economica gruppo consiliare anno 2011 €5.323,30

Consuntivo spese anno 2011
affissione manifesti a Mestre per campagna a difesa del diritto ad una sanità
pubblica e di qualità versamento all’Ufficio Tributi – Affissioni del Comune di Ve

affissione manifesti a Venezia centro storico per campagna a difesa diritto alla

salute dei cittadini e contro il declassamento dell’Ospedale Civile di Venezia
versamento all’Ufficio Tributi – Affissioni del Comune di Venezia

stampa locandine per campagna cittadina a difesa del diritto alla salute €65,00

stampa volantini per campagna a sostegno della “City tax sui flussi turistici a favore 

dei servizi per i residenti” €20,00

stampa locandine per incontro pubblico d’informazione alla cittadinanza sul Piano di 

assetto del territorio (PAT) “Meno cemento, più sostenibilità” – Municipio di Mestre – 6 

ottobre 2011 €60,00

stampa locandine per incontro pubblico d’informazione alla cittadinanza sul progetto di 

nuova linea ferroviaria TAV e i suoi impatti sul territorio “Alta velocità? Altre priorità!” – 

Municipio di Mestre – 12 dicembre 2011 €71,20

stampa locandine per incontro pubblico “Comuni per i beni comuni. Finanza locale, 

gestione dei servizi pubblici e autonomie municipali in Italia” – sede municipale di Ca’ 

Farsetti – 18 dicembre 2011 €94,50

affitto sala Laurentianum per incontro pubblico sul tema “Sesso, denaro e potere 

all’epoca della crisi” – 25 febbraio 2011 con Ida Dominjanni, editorialista del
quotidano “il manifesto” e filosofa femminista

Due incontri su “beni comuni e gestione servizi pubblici locali dopo i referendum 

sull’acqua” 16 settembre e 23 novembre 2011 con prof. Alberto Lucarelli
giurista e assessore ai beni comuni di Napoli – spese per ospitalità alberghiera

intervento manutenzione apparecchiature informatiche, stampanti e fax dell’ufficio €74,58

servizi di grafica (composizione e impaginazione) per materiali di pubblicizzazione di 

iniziative pubbliche e campagne informative €689,70

acquisto attrezzature informatiche per l’ufficio del Gruppo (non fornite da Venis) €879,84

acquisto giornali, riviste, libri e altro materiale utile per documentazione Gruppo €2.427,76

contributo acquisto carta per fotocopie a Tesoreria €100,00

Totale spese €5.316,08

Avanzo c/c €7,22

Totale €5.323,30
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€285,00

€224,30
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