
 

Determinazione DG n. 38/IS/18 del 28.08.2018 

Impegno di spesa  

Il Direttore Generale 

PREMESSO  

Che la  Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner del progetto  Ambassadors 
of Love & Respect  finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus - Call 2018 Round 2 KA1 - Learning 
Mobility of Individuals 
Che le attività di progetto prevedono la partecipazione al  Training course, previsto dal 10 al 15  settembre 
2018 a Rustavi in Georgia,  di un esperto in gestione delle emozioni e tre giovani allievi da formare che 
dovranno diventare ambasciatori del progetto.  
Che i  costi di viaggio sono coperti dal budget del progetto  
Che i costi di soggiorno sono a carico del capofila di progetto  

 
VERIFICATO 

 
la disponibilità dell’ esperto Stefano Francoia a partecipare con i suoi collaboratori al gruppo di lavoro, 
la corretta procedura di individuazione dell’esperto tramite valutazione tra gli iscritti  all’ALBO di DOCENTI E 
COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE;  
l’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa circa la copertura dell’impegno come risulta in 
calce alla presente determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo  
Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale 

 

DETERMINA 

1- Di procedere alla prenotazione del volo aereo da Roma a Kutaisi, e del bus dall’aeroporto alla sede 
dei lavori per un importo massimo complessivo di euro 1.200,00 affidando la pratica di emissione 
biglietti alla agenzia Bat Viaggi di Silvio Batocchi  

2- Di riconoscere all’esperto individuato il rimborso delle spese dell’auto da Perugia a Roma e relativi 
costi dei pedaggi e parcheggio auto per un importo massimo di euro 200,00 

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’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di 

competenza.  

Città di Castello, 28.08.2018 
 

F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 
Alberto Biccheri  


