
 

 

Pagamento saldi scaduti progetti internazionali 

 

Determinazione DG n. 21 /IS/16 del 01.09.2016 

Il Direttore Generale  

−� Verificata la esigibilità degli importi a saldo per i partners dei progetti già conclusi:  

−� Roma’s SMILE Supporting motivations to Intervene on Learning and Experience  

Proposal number: 543536-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1MPR 

−� MOMA “Montessori method for Orienting and Motivating Adults”  

Proposal number: 527800-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP 

−� SEE Safeguarding Educational Environment  

N. ECHO/SUB/2012/638511 

−� PSCLUB “Prosociality Sport Club Prosociality for Integration and Multiculturalism”  

Proposal number: 518393-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP 

−� Verificata in data 23.08.2016 la non esigibilità  dei debiti  verso  partners Granaforma – Kefiap - 

Satine Film per un totale  di € 12.284,06  causa  gestione non più ordinaria dei suddetti enti  e 

controllo  di merito delle attività rendicontate 

 

DETERMINA 

1-� Di procedere alla liquidazione  della quota a saldo dei progetti conclusi per un totale di 120.368,17 

compatibilmente  alle disponibilità di cassa del bilancio previsionale e del budget di cassa fino al luglio 

2017  del 23.08.2016  approvato dal Resp. Amministrativo  

2-� di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con le liquidazioni 

considerando le disponibilità mensili  risultanti dal  rispetto del bilancio previsionale  e budget di cassa 

mensilizzato e individuando i conti correnti disponibili. 

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, 1 Settembre 2016 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 



All.1 Det. N. 21_16 del 01/09/16

MOMA
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	�����	���������	��	�� saldo 5.429,27 5.429,27

MOMA
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������ saldo 11.547,04 11.547,04 16.976,31

SEE
REG. UMBRIA

saldo 37.705,65 37.705,65 ***

SEE CONSORCI DE LA RIBERA saldo 31.484,83 31.484,83

SEE APS saldo 21.109,14 21.109,14 52.593,97

SMILE ���������������� �����!����������� saldo 34.439,55 34.439,55

SMILE "#������ ��$��%�&����'���� saldo 12.026,02 12.026,02

SMILE �#��������(����%��(�������%%��� saldo 1.127,13 1.127,13 47.592,69

PS CLUB SOU saldo 3205,1975 3.205,20

3.205,20
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 Pagamenti  Partners


