
 

 

Determinazione DG n. 27/IS/18 del 03/06/2018 

 

Il Direttore Generale  

   

PREMESSO 

 Che la Fondazione Hallgarten Franchetti è partner del progetto Protecting  Mediterranean Cultural 

Heritage during Disasters (PROMHEDE) Grant Contract: ECHO/SUB/20I5/713853/PREP18)  

 Che il coordinatore di progetto è il Dipartimento della Protezione Civile Consiglio dei Ministri  

 Che la Fondazione Villa Montesca è incaricata, tra l'altro, della gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto 

 Che il Dipartimento di Protezione Civile sta organizzando nei giorni 19- 22 giugno a Lucca 

l’esercitazio e internazionale del progetto  

PRESO ATTO 

 Dell’elenco dei fornitori di servizi i dividuati diretta e te dal perso ale del DPC i caricato all’ 
orga izzazio e dell’eve to     

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 

massimo complessivo di Euro € 55.000,00 (All.1A), avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza 

fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio 

2. 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 

3. 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 

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

competenza..  

 

 

Città di Castello, 3 giugno 2018 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 



All.1A Det. N. 27 del 3/6/2018

PROGETTO FORNITORE IMPORTO

promedhe Relais Inn € 1.259,00
promedhe B&B Via Fontana € 267,00
promedhe B&B Via Fontana € 480,00
promedhe hotel Guinigi € 12.584,00
promedhe Ristorante Pizzeria K2 € 630,00
promedhe paolini digital print € 366,00
promedhe Ciocco Travel _trasporti locali € 1.283,00
promedhe Piccolo mondo € 4.532,00
promedhe Ristorante San Colombiano € 3.488,00
promedhe Pasticceria Pinelli € 4.800,00
promedhe Hotel Bruxelles € 1.736,82
promedhe per diem palestina 2000

promedhe Farm Factory studio € 1.952,00
promedhe Miriam Feimberg € 3.550,00
promedhe promos € 816,18
promedhe manis € 800,00
promedhe bat viaggi € 10.000,00
promedhe sabbioni € 366,00
promedhe italstar € 2.280,90

€ 53. 9 ,9 € ,

 Pagamenti a fornitori 


