
 

 

Determinazione DG n. 21/IS/18 del 10 aprile 2018 

 

Il Direttore Generale  

 

 Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti 

 ALICE - 592218-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 LIFE Lear i g I terculturality fro  rEligio  – 2016-1-IT02-KA201-024660  

 Euro Alliance ltd per lo scambio di buone pratiche (Municipality Bulgaria) 

 considerata la rassegna delle spese correnti ed alla luce della procedura di gestione dei pagamenti 

 

VERIFICATO 

 

 l’esito positivo dell’istruttoria Fi a ziaria ed a i istrativa co e risulta i  calce alla prese te 
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo  

 

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile  per un importo 

complessivo di Euro € 2.176,20 (All.1A), avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli 

impegni, la disponibilità delle somme in bilancio e l’esecuzio e dei lavori e dei progetti 

2. Di procedere alla liquidazione degli importi contrattualizzati per  i partners dei progetti sopra 

richiamati e sulla base delle richieste pervenute, per un totale di euro 37.988,25 (All. 1B)  

3. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con le liquidazioni 

degli acconti necessari alla richiesta dei servizi individuando i conti correnti disponibili sulla base 

dell’accerta e to della regolarità dei documenti contabili pervenuti 

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria 

5. di disporre l’i vio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

Città di Castello, 10 aprile 2018 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 



All.1 A Det. N. 21 DEL 10/04/2018

PROGETTO FORNITORE n. doc data fattura IMPORTO

CAP 

BILANC

IO RA TOTALE netto a pagare

Mun. BG Trattoria Lea 157-200-262-332 febbraio/marzo € 1.933,00 B1.3.7. € 1.933,00
life Antonio Pieretti € 243,20 € 40,00 € 203,20

€ . , € , € . ,

 Pagamenti a fornitori 



All.1B Det. 21_18 

progetto partners n. pagamento cap bilancio importo

LIFE EGECED EGITIM VE GENCLIK CALISMALARI ENSTITUSU DERNEGI "EGECED" II ACCONTO B1.4.3 € 11.367,00

€ 11.367,00

ALICE DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVANZADAS SL I ACC B1.4.5 € 15.456,62

ALICE PERIFERIAKI DIEFTHINSI NPROTOVATHMIAS KAI DEFTEROVATHMIAS EKPAI I ACC B1.4.5 € 11.164,63

€ 26.621,25

€ . , 5

 Pagamenti a PARTNERS 

TOT. Pag. ALICE

TOT. Pag.LIFE


