
 

Determinazione DG n. 46/IS/18 del 23/10/2018 
Autorizzazione pagamenti  

Il Direttore Generale 

Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti 

 

- H2020 CRISS, LIFE, ASAP  

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

 

VERIFICATO 
 

l’esito positivo dell’ist utto ia Fi a zia ia ed a i ist ativa o e isulta i  al e alla p ese 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 Eu o € 11.724,48 (All.1A) avendo l’ist utto ia ve ifi ato la o ispo de za f a gli 
i peg i, la dispo i ilità delle so e i  ila io e l’ese uzio e dei lavo i e dei p ogetti 

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 32.397.20 (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’a e ta e to della egola ità dei do u e ti o ta ili pe ve uti 

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

te uto dall’Uffi io A hivio allega do la lista delle li uidazio i o e isulta te dall’ist utto ia 

5- di dispo e l’i vio di opia della p ese te al Se vizio Fu zio e A i ist ativa pe  gli ade pi e ti di 
competenza.  

 

Città di Castello, 22.10.2018 

 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri  



All.1A Det. N. 46 del 23/10/2018  Pagamenti a fornitori 
PROGETTO FORNITORE IMPORTO

LIFE MEDIA BYTE ����������

LIFE II CIRCOLO SAN FILIPPO ��	�
�����

CRISS SPRL PANINOTECA _ BX _(SALDO) ��������

CRISS FOX CONCEPT (BX) ������
�

LOVE AND RESPECT FRANCOIA STEFANO �������

CRISS ITALSTAR ��	��
�	�

PRELUDIO �����	����

CONNESI �������

€ 11.724,48



All.1B Det. 44_18 

progetto partners n. pagamento cap bilancio importo

LIFE CEI III ACCONTO B1.4.3 ����������

LIFE EDRA III ACCONTO B1.4.3 ��	�
�
���

�����������

ASAP CAPACITY LONDON II ACCONTO B1.4.1 ��	�������

ASAP THE PUBLISHER ASSOCIATION III ACCONTO B1.4.1 ������
���

������	
���

€ 32.397,20

 Pagamenti a PARTNERS 

TOT. Pag.ASAP

TOT. Pag. LIFE


