Determinazione DG n. 10/IS/18 del 07.02.2018
Il Direttore Generale
Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti
 PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18
 Winter School – Università degli Studi di Perugia
 Euro Alliance ltd per lo scambio di buone pratiche (Municipality Bulgaria)
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
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo
Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale

al e alla p ese te

DETERMINA
1. Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo
complessivo di Eu o € 5.340,00 (All.1A), 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 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 egolarità dei documenti 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.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 7 febbraio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Pagamenti a fornitori

All.1 A Det. N. 10 del 07/02/2018

PROGETTO
Promedhe

FORNITORE

n. doc

data fattura

Rimborsi spesa - per diem Palestinesi (novembre)

€ 1.389,00

B1.3.3

€ 1.389,00

€ 610,00

B1.3.8

€ 610,00

RA

TOTALE netto a pagare

winter school

Bistrot Quirino

winter school

Snack bar Lavieri Rosario

02/02/2018

05/02/2018

€ 221,00

B1.3.8

€ 221,00

winter school

Snack bar Lavieri Rosario

1

31/01/2018

€ 783,00

B1.3.8

€ 783,00

€ 1.400,00

B1.3.7

€ 1.400,00

€ 37,00

B1.3.8

€ 37,00

€ 900,00

B1.3.7

€ 900,00

Municipality Bulgare
Winter school
Municipality Bulgare

II Cavallotti
Electronic Center
Linguaggio delle Stoffe

13

IMPORTO

CAP
BILANCIO

rimborso spese pranzi
16

23/01/2018

€ .

0,00

€ 0,00

€ .

0,00

