
 

 

Determinazione DG n. 3/IS/18 del 08.01.2018 

Il Direttore Generale  

 Considerata la necessità di procedere periodicamente alla liquidazione delle spese del personale, delle 

spese finanziarie e delle forniture ricorrenti come da istruttoria, e alla luce della procedura di gestione 

dei pagamenti    

 

DETERMINA 

1- Di p ocede e pe  l’a ualità 8 alla li uidazio e pe iodica degli i peg i di spesa  pe  le fo itu e 
ricorrenti (All.1) con indicazione dei relativi indici di bilancio a cui fanno riferimento, delle spese del 

personale e dei collaboratori secondo quanto previsto dai contratti e delle spese finanziarie,  nel 

ispetto delle scade ze e degli i po ti ve ificati e o ito ati  dall’ufficio a i ist ativo 

2- di dare delega al responsabile amministrativo di procedere automaticamente con le liquidazioni 

individuando i conti correnti disponibili 

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

tenuto dall’Ufficio A chivio allega do la lista delle li uidazio i co e isulta te dall’ist utto ia 

4- di dispo e l’i vio di copia 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, 08 gennaio 2018 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 



rif. Bilancio preventivo 2018

PERSONALE E COLLABORATORI buste paga ed oneri B1.1

OMNITEL SPA cellulari bimestrale B1.5. 2  SPESE di Struttura

ERGONET SRL domini :

montescalearning luglio/79,29

ARUBA SPA domini : annuali B1.5 .3 SPESE di Struttura

CP Model .eu ge aio / € ,
montesca.eu ge aio / € ,
eiYou.eu/disprax/promedhe febbraio / € ,
visit altaumbria arzo / € ,
centenario/life/asap aprile/80,69

agosto /8,54

MC SYSTEM srl  (canone fotocopiatrice) mensile B1.5.8   SPESE di Struttura

xerox 3610

costo copia B/N 0,008 

euro/copia

xerox 8045v

costo copia col N 0,08 

euro/copia

xerox 8045v mensile 184 euro/mese

xerox 3610 canone trimestrale 24 euro/trimestre

RAS assicurazioni Polizza RC pre io a uo € 2 0 B1.5.5   SPESE di Struttura

RAS assicurazioni Polzza Infortuni pre io a uo € 00 + pre io aggiu tivo su . allievi B1.5.5   SPESE di Struttura

GRUPPO INIT srl domini: annuo B1.5 .3 SPESE di Struttura

Edu-project.eu aggio € ,
montesca.it sette bre / € ,

INFOCERT PEC a uale / € , B1.5.6   SPESE di Struttura

Studio Volpi elaborazione buste paga quadrimestrale B1.5.8 SPESE di Struttura

eleborazio e bp € /bp/ ese
invio telematico C.U. annuo

autoliquidazione inail annuo

ALL. 1                   ELENCO FORNITURE RICORRENTI 


