Determinazione DG n. 31/IS/17 del 12.10.2017
Il Direttore Generale
Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti
-

PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,
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 co e isulta i calce 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
co plessivo di Eu o € 1 . 1,
All.1A , ave do l’ist utto ia ve ificato la co ispo de za f a gli
impegni, la disponibilità delle somme in bilancio e l’esecuzio e dei lavo i e dei p ogetti
2. 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’acce ta ento della regolarità dei documenti contabili pervenuti
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
te uto 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.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 12 ottobre 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Pagamenti a fornitori

All.1 A Det. N. 31 DEL 12/10/2017

PROGETTO

FORNITORE

n. doc

data fattura

IMPORTO

note

RA

NETTO a pagare

TOTALE

€ 991,00

PROMEDHE

agenzia gente in movimento

PROMEDHE

Italstar agenzia viaggi

PROMEDHE

Bat Viaggi

PROMEDHE

BAR SIENTI UN PO

PROMEDHE

HOTEL DIPLOMATIC

€ 1.144,00

PROMEDHE

HOTEL ALBORNOZ

€ 634,50

€ 634,50

PROMEDHE

MORICONI AUTONOLEGGI

€ 220,00

€ 220,00

PROMEDHE

Ristorante Osteria del Matto

€ 200,00

€ 200,00

PROMEDHE

Ristorante Francescana

€ 1.200,00

€ 1.200,00

PROMEDHE

Catering

€ 230,00

€ 230,00

CENTENARIO

RISTORANTE LE LOGGE

€ 50,00

€ 50,00

CENTENARIO

CIMITERO ACATTOLICO

€ 640,50

€ 640,50

EAN
Dizionario ISUC

saldo ec
saldo ec agosto

31/08/17

€ 991,00

€ 1.050,00

acconti

€ 6.350,00

FATTURA

€ 207,00

€ 1.050,00
€ 6.350,00
€ 207,00
€ 1.144,00

ITACA

€ 2.318,00

Francesca Manini

€ 1.750,00

€ 350,00

€ 1.400,00

Albero Biccheri

€ 1.586,00

€ 250,00

€ 1.336,00
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€ 2.318,00
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