Determinazione DG n. 20/IS/17 del 24/05/2017
Il Direttore Generale
-

Considerato il progetto Mediterranean Cultural Heritage during Disasters PRO.MED.HE Richiamato
l’a o do Fi a zia io el uad o del p ogetto PRO.MED.HE ECHO/SUB/
5/
5 /PREP ,
Ri hia ato l’a o do Fi a zia io del p ogetto WE-RUN 2015-1-ES01-KA204-015933
DETERMINA

1- Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo
o plessivo di Eu o € 64.866,07 (All.1), avendo verificato la corrispondenza fra 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 dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con le liquidazioni
individuando i conti correnti disponibili sulla ase dell’a e ta e to della egola ità dei do u e ti
contabili pervenuti
3- 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
4- 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, 24 maggio 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Pagamenti a fornitori

All.1 Det. N. 20 DEL 24 MAGGIO 2017

PROGETTO

FORNITORE

n. doc

PROMEDHE

BAT VIAGGI

PROMEDHE

GENTE IN MOVIMENTO

saldo

PROMEDHE

HOTEL Garden

saldo

PROMEDHE

ZUCCONI IRENE

RIMBORSO

PROMEDHE

BROZZETTI FEDERICO

9

PROMEDHE

RIMBORSI PALESTINA

RICEVUTE

WERUN

HOTEL RICE BULEVAR

PROFORMA INVOICE

video marketing
ASAP
SEE

data fattura

IMPORTO

note

RA

NETTO a pagare

TOTALE

€ 2.825,07

€ 62.041,00

€ 64.866,07

promedhe

24/05/2017

Tandem Pubblicita
AIE
CONSORCI DE LA RIBERA

I ACC
ACC SU SALDO

Mencagli Carlo

2015

Volpi Federica

2016

Serafini Giuseppe

2017

Alberto Biccheri

I° semestre

PROFORMA

IL PRELUDIO

€ 79.653,58

