
 

 

Determinazione DG n. 06/IS/18 del 23.01.2018 

Il Direttore Generale  

 Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti 

 PRO.MED.HE  ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,  

 CP MODEL  ECHO/SUB/2014/693249 

 ASAP Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector 

 EUROPE Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe  

 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 € 7. 7,  All. A , ave do 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 64.400,60 (All. 1B)  

3- Di procedere alla liquidazione degli importi contrattualizzati per  i partners del progetto EUROPE 

contrattualmente non ancora esigibili (IS. Amm. del Resp Amm.)  ma necessari al proseguo delle 

attività del progetto, per un totale di euro 8.999,10 (All. 1B) 

4- 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 
5- 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 

6- 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, 23 gennaio 2018 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 



All.1 A Det. N. 6 DEL 23/01/2018

PROGETTO FORNITORE n. doc data fattura IMPORTO

CAP 

BILANCIO RA TOTALE netto a pagare

Video marketing Alberto Fabi € 5.000,00 B1.3.6 € 5.000,00
Promedhe Rimborsi spesa - per diem Giordani € 216,56 B1.3.3 € 216,56
Promedhe Giovanni Boccardi € 117,00 B1.3.3 € 117,00

rimborsi amministratori Antonella Pinna € 291,60 B1.1 € 291,60
Video marketing alessandro piva € 640,00 B1.3,6 € 640,00
Video marketing del prete gianluca € 166,40 B1.3,6 € 166,40
Video marketing matteo cecarelli € 120,00 B1.3,6 € 120,00
Video marketing minestrini € 4.000,00 B1.3,6 € 4.000,00
Video marketing alfredo federico € 4.277,00 B1.3,6 € 4.277,00
Video marketing Matteo Carbone € 1.200,00 B1.3,6 € 240,00 € 960,00

arts del siena € 200,00 B1.3,1 € 200,00
Video marketing del siena € 1.000,00 B1.3,6 € 1.000,00
Video marketing volpi fabio € 274,06 B1.3,6 € 44,92 € 229,14
Video marketing stefano poeta € 1.200,00 B1.3,6 € 1.200,00

centenario associazione il fondino € 550,00 B1.5.1 € 550,00
centenario Gruppo costellazioni Medem € 700,00 B1.5.1 € 700,00
centenario Associazione Quartieri € 800,00 B1.5.1 € 800,00
centenario Corale Alboni € 1.800,00 B1.5.1 € 1.800,00
centenario Associazione storica AVT € 300,00 B1.5.1 € 300,00
centenario FAI € 500,00 B1.5.1 € 500,00
centenario Cimitero acattolico € 640,50 B1.5.1 € 640,50
centenario Antonio Vella € 140,00 B1.5.1 € 140,00

life Vignaroli € 90,00 B1.3.2 € 90,00
Italstar € 644,00 B1.2 € 644,00

consulenza Serafini avv. € 2.249,99 B1.5.10 € 354,66 € 1.895,33

€ . , € , € . ,

 Pagamenti a fornitori 



All.1B Det. 6_18 

progetto partners n. pagamento cap bilancio importo

ASAP CECE II ACCONTO B1.4.1
€ 7.581,80

EUROPE Maharishi School Trust Limited II ACCONTO B1.4.2 € 1.982,60

EUROPE MIKI-SVERIGE II ACCONTO B1.4.2 € 6.447,20

LIFE FUSJ II ACCONTO B1.4.3 € 15.345,00

LIFE EDRA II ACCONTO B1.4.3 € 13.044,00

CP MODEL UOC ACCONTO BALANCE (24815,74) B1.4.4 € 10.000,00

CP MODEL XUNTA DE GALICIA ACCONTO BALANCE (22130,67) B1.4.4 € 10.000,00

€ 64.4 ,6

EUROPE Stichting Maharishi Vedisch Instituut III ACCONTO B1.4.2 € 5.965,70

EUROPE Maharishi Foundation III ACCONTO B1.4.2 € 3.033,40

€ . ,

 Pagamenti a PARTNERS 


