Determinazione DG n. 23/IS/17 del 28.06.2017
Il Direttore Generale
-

Ri hia ato
l’a o do
Fi a zia io
el
uad o
del
p ogetto
PRO.MED.HE
ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,
Ri hia ato l’a o do Fi a zia io del p ogetto E as us+ de o i ato ASAP N.
-EPP-1-2016-1-ITEPPKA2-SSA
Ri hia ato l’a o do Fi a zia io del p ogetto SEE Safegua di g Edu atio al E vi o e t N.
ECHO/SUB/2012/638511
DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo
o plessivo di Eu o € 41.869,31 All.1 , 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 uzione dei lavori e dei progetti
2. Di procedere alla li uidazio e dell’ i po to ateizzato s aduto pe il pa t e Co so i de la Ri ei a
progetto SEE per un totale di euro 3.484,83 (All.2)
3. Di procedere alla liquidazione della primo acconto per il partner ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPIISIS
PROSONTON & EPAGGELMATIKOU PRO progetto ASAP per un totale di euro 11.533,60 (All.2)
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.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 28 giugno 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Pagamenti a fornitori

All.1 Det. N. 23 DEL 28 giugno 2017

PROGETTO

FORNITORE

n. doc

PROMEDHE

BAT VIAGGI

PROMEDHE

GENTE IN MOVIMENTO

PROMEDHE

Casartelli Veronica

nota spese

PROMEDHE

Santini Marzia

nota spese

PROMEDHE

ICCROM

data fattura

IMPORTO

note

RA

NETTO a pagare

TOTALE

€ 491,20

€ 41.378,11

€ 41.869,31

€ 15.018,43

€ 15.018,43

promedhe
acconto meeting luglio

I Tranche contratto docenza

BROZZETTI FEDERICO
PROMEDHE

Boriosi catering
Benedetti snc

PROMEDHE

Spiritosi

PROMEDHE

Ceccarelli
insert
DMV

PROMEDHE

Nardi Stefano

Centenario

hotel tiferno

PROMEDHE

COLTRIOLI
Alberto Biccheri
hotel le Mura

PROMEDHE

hotel le Mura

!

"

€ 54.035,52

All.2 Det. N. 23 DEL 28 giugno 2017

ASAP
SEE

ETHNIKOS
ORGANISMOS
PISTOPIISIS PROSONTON & I ACCONTO PROGETTO
EPAGGELMATIKOU PRO
CONSORCI DE LA RIBERA

11.533,60

saldo

€ 15.018,43

