
 
 
 

 

 

 

 

    

 

Determinazione DG n. 19/IS/19 del 17.06.2019 

Autorizzazione pagamenti  

Il Direttore Generale 

Richiamati l’accordo Finanziario nel quadro del progetto EUROPE Ensuring Unity and Respect as 

Out o es fo  the People of Eu ope  

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 

o plessivo di Eu o € 18.151,26 All.1A  ave do l’ist utto ia ve ifi ato la o ispo de za f a gli 
impegni, 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 partner del progetto sopra 

richiamato e sulla base delle richieste pervenute, per un totale di euro 76.132,59   (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 documenti contabili pervenuti 

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

o igi ali 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 copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti 

di competenza.  

 

 

Città di Castello, 17.06.2019 

 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri  

 



All.1A Det.  19 DEL 17/06/2019  Pagamenti a fornitori 
PROGETTO FORNITORE IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO RA

Cozzolino € 362,00 € 362,00 € 0,00

linea aperta € 692,13 € 692,13 € 0,00

STUDIO TRIBUTARIO BM € 152,26 € 128,26 € 24,00

tu6scuola Mauro Luciani € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00

tu6scuola Stefano Francoia € 210,00 € 168,00 € 42,00

Sberna € 3.172,00 € 2.672,00 € 500,00

Mencagli € 3.866,03 € 3.256,63 € 609,40

Studio Volpi € 3.015,44 € 2.540,54 € 474,90

Bat Viaggi € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

Italstar € 1.281,40 € 1.281,40 € 0,00

€ . , € . , € . ,



All.1B Det. 19_19  DEL 17/06/19

progetto partners n. pagamento cap bilancio importo

EUROPE Cooperativa Cultural Ciencia Tecnologia Vedica Maharishi BALANCE
€ 8.249,12

EUROPE STICHTING MAHARISHI FOUNDATION BALANCE
€ 11.931,40

EUROPE CESIE BALANCE
€ 9.631,13

EUROPE MahaRISHI school BALANCE
€ 1.488,84

EUROPE MIKI BALANCE
€ 22.115,28

EUROPE STICHTING MAHARISHI VEDISCH INSTITUT BALANCE
€ 13.416,25

EUROPE MAHARISHI FOUNDATION BALANCE
€ 9.300,57

€ 76.132,59

€ . , 9
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