Determinazione DG n. 28/IS/18 del 07/06/2018
Il Direttore Generale
Richiamato l’accordo Finanziario Erasmus+ del progetto LIFE “Learning Interculturality From rEligion” 2016-1-IT02-KA201-024660
PREMESSO




Che è prevista dal progetto l’organizzazione del meeting e della conferenza finale a Città di Castello
nei giorni 18 e 19 giugno pv
Che all’interno del budget di progetto sono previste le risorse necessarie per le spese di
organizzazione degli eventi
VERIFICATO





La disponibilità del I° Circolo Didattico di San Filippo, che ha già collaborato con la Fondazione
nell’ambito della multiculturalità, ad organizzare la conferenza finale e a mettere a disposizione la
sala ed i servizi connessi, compresi coffee break e pranzo, per il meeting di progetto
L’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo
La corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.2 e B1.3.1

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA
1. Di procedere ad impegnare a favore del I° Circolo Didattico di San Filippo l’importo complessivo di
Euro € 2.500,00, avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità
delle somme in bilancio e l’esecuzione dei lavori e dei progetti
2. Di procedere a confermare il ristorante Il Preludio per la cena dei partecipanti al meeting al costo di
23 euro a persona
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’accertamento 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’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 7giugno 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

