COD. PRATICA: 2019-002-4421

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE
Servizio Affari Europei e Relazioni internazionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4039 DEL 02/05/2019
OGGETTO:

Assegnazione contributi per i progetti di informazione ed educazione nelle
scuole, presentati ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3 del 6 febbraio 2007
”Diffusione del Commercio Equo e Solidale in Umbria”, secondo le linee di
indirizzo approvate con D.g.r. n. 90 del 4 febbraio 2019. Impegno di €
20.000,00 e liquidazione di € 10.000,00 sul Cap. 01026 del Bilancio
regionale 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 recante: “Diffusione del Commercio Equo e
Solidale in Umbria”, la quale riconosce e promuove il Commercio equo e solidale (COMES),
assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e
nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in
via di sviluppo;
Visto l’art. 5 della L.r. n. 3/2007 “la Giunta regionale promuove, anche con il concorso degli
operatori del Comes, specifiche iniziative di informazione ed educazione nelle scuole
finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti
ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti del Comes.
I programmi delle azioni educative sono realizzati nel rispetto del principio dell’autonomia
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scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti
locali”;
Vista la D.g.r. n. 90 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto “Lr. 3/2007, artt. 5-6. Linee di
indirizzo per la promozione delle iniziative di informazione ed educazione nelle scuole sul
Commercio Equo e Solidale e previsione della Giornata del Commercio equo e solidale.
Anno 2019”;
Considerato che con la suddetta D.g.r. n. 90/2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri e
le linee di indirizzo per l’assegnazione di contributi ai progetti e ha destinato la somma
complessiva di Euro 35.000,00 a valere dei fondi stanziati sul Cap. 01026 del Bilancio 2019
nel modo seguente:
• quanto a €24.000,00 a copertura dei contributi da assegnare ai progetti presentati ai
sensi dell’art. 5 della L.r. n. 3/2007, sulla base delle linee d’indirizzo approvate con il
medesimo atto;
• quanto a €11.000, 00 a copertura del contributo da assegnare per la realizzazione
della Giornata del Commercio equo e solidale, di cui all’art. 6 della L.r. n. 3/2007;
Preso atto che, a seguito dell’adozione della citata D.g.r. n. 90 del 4 febbraio 2019 le
Botteghe e le Associazioni iscritte al registro regionale degli operatori del Comes, ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della L.r. n. 3/2007 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento regionale del 1°
aprile 2008, hanno presentato, ad eccezione dell’Associazione “Colibrì” di Città di Castello
(P.Iva 02971790544), con sede Via L. Grilli n. 10/12, 06010 Umbertide, n. 7 progetti;
Considerato che a seguito dell’istruttoria svolta dallo scrivente Servizio “Affari Europei e
Relazioni internazionali, è risultato che la bottega MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE (P.Iva
02251120545), con sede in Via Bonazzi n. 41/A, 06122 Perugia, ha richiesto quale
contributo per il progetto “Incontri equosolidali” l’importo di € 4.000,00 corrispondente al
71,42% del costo complessivo di € 5.600,00 e per il progetto “Solidale italiano: Umbria Slow
fashion sostegno all’artigianato” la somma di € 4.000,00 corrispondente al 75,47%, del costo
complessivo di €5.300,00;
Considerato che, le suddette percentuali di 71,42 e 75,47, corrispondenti ai contributi
richiesti, sono superiori a 70%, percentuale massima del contributo regionale erogabile a
progetto del budget complessivo, stabilita nelle “Linee di indirizzo per la promozione delle
iniziative di informazione ed educazione nelle scuole sul Commercio Equo e Solidale”,
Allegato A) alla sopra citata D.g.r. n. 90/2019, si è provveduto, pertanto, a richiedere alla
bottega “MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE” la riformulazione del budget per entrambi i sopra
indicati progetti;
Vista la nota prot. GR n. 0074570 del 15/04/2019, con la quale la bottega MONIMBO'
SOC.COOP.SOCIALE, ha inviato i bilanci riformulati dei suddetti progetti, “Incontri
equosolidali” e “Solidale italiano: Umbria Slow fashion, congrui con le Linee di indirizzo
indicate all’allegato A) alla D.g.r. n. 90/2019;
Visti i n. 7 progetti di seguito indicati:
N.

ORGANISMO PROPONENTE

PROGETTO

BUDGET
PROGETTO

CONTRIBUTO
Richiesto

1

Associazione La Boteguita (C.F.
02513620548), con sede in Piazza
Gabriotti, 06010 Città di Castello

Percorsi
di
economia
solidale
2019
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0057773
del
25.3.2019)

€ 5.714,29

€ 4.000,00

2

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

Dalla semina al
consumo
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0058618
del

€ 1.450,00

€ 1.000,00
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25.03.2019)

3

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

Officina solidale
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0058618
del
25.03.2019)

€ 4.300,00

€ 3.000,00

4

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE
(P.Iva 02251120545), con sede in
Via Bonazzi n. 41/A, 06122
Perugia

Incontri
equosolidali
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0057806
del
25.3.2019)

€ 6.000,00

€ 4.000,00

5

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE
(P.Iva 02251120545), con sede in
Via Bonazzi n. 41/A, 06122
Perugia

Solidale italiano:
Umbria:
Slow
fashion
sostegno
all’artigianato
locale femminile
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0057806
del
25.3.2019)

€ 6.000,00

€ 4.000,00

6

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
(P.Iva/C.F. 03042200547), con
sede in Via San Bartolomeo n.
44/A, 06135 Perugia

Incontriamoci al
Ponte: dieci anni
di
commercio
equo - dieci
proposte
sostenibili
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0058424
del
25.3.2019)

€ 4.000,00

€ 2.800,00

7

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
(P.Iva/C.F. 03042200547), con
sede in Via San Bartolomeo n.
44/A, 06135 Perugia

Impronte eque:
scuole in viaggio
(trasmesso con
nota prot. GR n.
0058559
del
25.3.2019)

€ 1.772,40

€ 1.200,00

€ 29.186,69

€ 20.000,00

TOTALE

Dato atto che i progetti ammissibili al finanziamento sono 7 su 7 presentati, per un importo
totale di contributi pari a € 20.000,00, somma che trova copertura finanziaria sul cap 01026,
giusti gli impegni assunti con il presente atto;
Ritenuto essersi verificate le condizioni per procedere all’assegnazione dei contributi relativi
al cofinanziamento dei progetti sopra elencati, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 3/2007 e sulla
base delle linee di indirizzo approvate con la Dg.r. n. 90/2019, per un importo complessivo di
€ 20.000,00 a valere sul cap 01026 del Bilancio regionale 2019;
Atteso che la somma complessiva di € 20.000,00 da erogare alle associazioni e alle
Botteghe di cui sopra, per la realizzazione dei suddetti progetti, sarà liquidata nel modo
seguente:
- 50% a seguito della presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui sopra;
- il restante 50% a seguito della presentazione di rendiconto finale, da trasmettere entro e
non oltre il 30 novembre 2019, salvo richieste di proroga motivate;
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Ritenuto opportuno procedere, pertanto, all’impegno della somma complessiva di €
20.000,00 sul cap. 01026 del Bilancio regionale 2019, giusti gli impegni assunti con il
presente atto, ed alla liquidazione della somma di € 10.000,00, quale 50% della complessiva
somma di € 20.000,00, a favore delle seguenti associazioni che hanno presentato progetti
secondo i criteri e le modalità approvate con la D.r.g. n. 90/2019:
• Associazione La Boteguita (C.F. 02513620548), con sede in Piazza Gabriotti, 06010
Città di Castello: progetto “Percorsi di economia solidale 2019”: € 2.000,00;
• Associazione Piano Terra (P.Iva 01311220550), con sede in Piazza Fracassini n. 4,
05018 Orvieto: progetto” Dalla semina al consumo”: € 500,00; progetto “Officina
solidale”: € 1.500,00;
• MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE (P.Iva 02251120545), con sede in Via Bonazzi n.
41/A, 06122 Perugia: progetto “Incontri equosolidali”: € 2.000,00; progetto “Solidale
italiano: Umbria Slow fashion sostegno all’artigianato locale femminile”: € 2.000,00;
• Ponte Solidale Soc. Coop. Soc. (P.Iva/C.F. 03042200547), con sede in Via San
Bartolomeo n. 44/A, 06135 Perugia: progetto “Incontriamoci al Ponte: dieci anni di
commercio equo - dieci proposte sostenibili”: € 1.400,00; progetto “Impronte eque:
scuole in viaggio”. € 600,00;
Dato atto che da una verifica telematica effettuata nel sito ufficiale Inps Durc on line
l’Organismo beneficiario ”La Boteguita” non risulta avere alcuna posizione;
Dato atto che è stata riscontrata la regolarità contributiva Durc sia ai fini Inps che Inail degli
Organismi beneficiari “Piano Terra”, “Ponte Solidale” e “Monimbò” (vedi allegati);
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la L.r. 27 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 20192021”;
Vista la D.g.r. 28/12/2018 n. 1552: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’articolo 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la D.g.r. 28/12/2018 n. 1553: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
Vista la D.g.r.
21 dicembre 2015 n. 1541, avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed
analitica”;
Vista la D.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97
della l.r. n. 13/2000;
Dato atto che agli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 26 del D.lgs 33/2013, si è già dato
adempimento mediante la pubblicazione della D.g.r. n. 90/2019;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nel sito
istituzionale, ai sensi del comma 2, dell’art. 26 del D.lgs 33/2013;
Dato atto che, i beneficiari del presente atto non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 22 del D.lgs 33/2013;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.p.r. n. 600/1973 e successive
modificazioni, alle associazioni e botteghe di cui sopra, non va operata la ritenuta d’acconto
del 4%, in quanto il contributo è destinato allo svolgimento di attività istituzionale non
commerciale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di procedere all’impegno della somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 01026 del
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•
•
•
•

Bilancio regionale 2019, giusti gli impegni assunti con il presente atto, ed alla
liquidazione della somma di € 10.000,00, pari al 50% della complessiva somma di €
20.000,00, a favore delle seguenti associazioni che hanno presentato progetti secondo
i criteri e le modalità approvate con la D.r.g. n. 90/2019:
Associazione La Boteguita (C.F. 02513620548), con sede in Piazza Gabriotti, 06010
Città di Castello: € 2.000,00;
Associazione Piano Terra (P.Iva 01311220550), con sede in Piazza Fracassini n. 4,
05018 Orvieto: € 2.000,00;
MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE (P.Iva 02251120545), con sede in Via Bonazzi n.
41/A, 06122 Perugia: € 4.000,00;
Ponte Solidale Soc. Coop. Soc. (P.Iva/C.F. 03042200547), con sede in Via San
Bartolomeo n. 44/A, 06135 Perugia: € 2.000,00;

2. di assegnare, ai sensi dell’art. 5 della L.r. n. 3/2007 e sulla base delle linee di indirizzo
approvate con la D.g.r. n. 90/2019, i contributi relativi al cofinanziamento dei progetti in
premessa citati, per un importo complessivo di € 20.000,00 a valere sul cap 01026 del
Bilancio regionale 2019, secondo la seguente tabella:
N.

ORGANISMO PROPONENTE

PROGETTO

CONTRIBUTO
richiesto

CONTRIBUTO
concesso

1

Associazione La Boteguita (C.F.
02513620548), con sede in Piazza
Gabriotti, 06010 Città di Castello

Percorsi
di
economia
solidale 2019

€ 4.000,00

€ 4.000,00

2

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

Dalla semina al
consumo

€ 1.000,00

€ 1.000,00

3

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

Officina solidale

€ 3.000,00

€ 3.000,00

4

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE
(P.Iva 02251120545), con sede in
Via Bonazzi n. 41/A, 06122
Perugia

Incontri
equosolidali

€ 4.000,00

€ 4.000,00

5

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE
(P.Iva 02251120545), con sede in
Via Bonazzi n. 41/A, 06122
Perugia

Solidale italiano:
Umbria:
Slow
fashion
sostegno
all’artigianato
locale femminile

€ 4.000,00

€ 4.000,00

6

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
(P.Iva/C.F. 03042200547), con
sede in Via San Bartolomeo n.
44/A, 06135 Perugia

Incontriamoci al
Ponte: dieci anni
di
commercio
equo - dieci
proposte
sostenibili

€ 2.800,00

€ 2.800,00

7

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
(P.Iva/C.F. 03042200547), con
sede in Via San Bartolomeo n.
44/A, 06135 Perugia

Impronte eque:
scuole in viaggio

€ 1.200,00

€ 1.200,00
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TOTALE

€ 20.000,00

€ 20.000,00

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2019

€ 20.000,00

TOTALE

€ 20.000,00

4. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, della
complessiva somma di € 20.000,00 a favore delle Associazioni e botteghe in premessa
citate;
5. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da risorse autonome per € 20.000,00;
6. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 20.000,00 in base
alla seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
spesa

Importo
imputato

Centro di
Costo

Associazione
La
Boteguita
(C.F.
0251362054), con
sede in Piazza
Gabriotti,
06012
Città di Castello

2019

2019

01026

€ 4.000,00

M190109

Associazione
Piano Terra (P.Iva
01311220550), con
sede in Piazza
Fracassini n. 4,
05018 Orvieto

2019

2019

01026

€ 4.000,00

M190109

MONIMBO'
SOC.COOP.SOCI
ALE
(P.Iva
02251120545), con
sede
in
Via
Bonazzi n. 41/A,
06122 Perugia

2019

2019

01026

€ 8.000,00

M190109

Ponte
Solidale
Soc. Coop. Soc.
(P.Iva/C.F.
03042200547), con
sede in Via San
Bartolomeo
n.
44/A,
06135
Perugia

2019

2019

01026

€ 4.000,00

M190109
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TOTALE

€20.00000

7. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il
conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il
seguente: U.1.04.04.01.001
8. di liquidare ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm., la spesa complessiva di € 10.000,00 (quale 50% della complessiva somma di
€ 20.000,00 così come disposto in premessa) e di imputare il predetto importo in base
alla seguente tabella:
Es.

Cap.

Impegno n.

Importo

Creditore

2019

01026

Assunto con il
presente atto

€ 2.000,00

Associazione La Boteguita (C.F.
02513620548), con sede in Piazza Gabriotti,
06010 Città di Castello

2019

01026

Assunto con il
presente atto

€ 2.000,00

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

2019

01026

Assunto con il
presente atto

€ 4.000,00

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE (P.Iva
02251120545), con sede in Via Bonazzi n.
41/A, 06122 Perugia

2018

01026

Assunto con il
presente atto

€ 2.000,00

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc. (P.Iva/C.F.
03042200547), con sede in Via San
Bartolomeo n. 44/A, 06135 Perugia

9. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. per la somma di € 10.000,00 come
segue:
Importo

Creditore

Modalità di pagamento

€ 2.000,00

Associazione La Boteguita (C.F.
02513620548), con sede in Piazza
Gabriotti, 06010 Città di Castello

IBAN. IT 29 V 03069 21698 100000000459
alla medesima associazione intestato

€ 2.000,00

Associazione Piano Terra (P.Iva
01311220550), con sede in Piazza
Fracassini n. 4, 05018 Orvieto

IBAN: IT 56L0707525701000000712231 alla
medesima associazione intestato

€ 4.000,00

MONIMBO' SOC.COOP.SOCIALE
(P.Iva 02251120545), con sede in Via
Bonazzi n. 41/A, 06122 Perugia

IBAN: IT 59 R 05018 03000 000011008323
intestato all’Associazione Monimbò

€ 2.000,00

Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
IBAN: IT
23Y0707503004000000613316,
(P.Iva/C.F. 03042200547), con sede in intestato a Ponte Solidale Soc. Coop. Soc.
Via San Bartolomeo n. 44/A, 06135
Perugia

10. di dare atto che le attività relative ai progetti di cui sopra di cui sopra si concluderanno
entro il 31 dicembre 2019;
11. di dare atto che da una verifica telematica effettuata nel sito ufficiale Inps Durc on line
dell’Organismo beneficiario ”La Boteguita” non risulta avere alcuna posizione;
12. di dare atto che è stata riscontrata la regolarità contributiva sia ai fini Inps che InailL
degli Organismi beneficiari “Piano Terra”, “Ponte Solidale” e “Monimbò” (vedi i Durc
allegati);
13. di dare atto che ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.p.r.. n. 600/1973 e successive
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modificazioni, alle associazioni e botteghe di cui sopra, non va operata la ritenuta
d’acconto del 4%, in quanto il contributo è destinato allo svolgimento di attività
istituzionale non commerciale;
14. di precisare che l’esigibilità ricade nel 2019, ai sensi del punto 5.2 lettera c);
15. di dare atto che agli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 26 del D.lgs 33/2013, si è già
dato adempimento mediante la pubblicazione della D.g.r. n. 90/2019;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nel
sito istituzionale, ai sensi del comma 2 ,dell’art. 26 del D.lgs 33/2013;
17. di dare atto che, i beneficiari del presente atto non sono soggetti agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 22 del D.lgs 33/2013;
18. di dichiarare che l'atto è efficace con la pubblicazione del presente atto.

Perugia lì 24/04/2019

L’Istruttore
Dr.ssa Rosina Marini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/04/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Sergio Ricci
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al
Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2019-2021, che presenta la
seguente situazione:
6. Cronoprogramma
Beneficiario
LA BOTEGUITA
PER UN
COMMERCIO
EQUO
ASSOCIAZIONE
PIANO TERRA
PER IL
MONIMBO'
BOTTEGA DEL
MONDO

Esercizio
registr.ne

Esercizio
imput.ne

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

spesa

programma

imputato

impegno

2019

2019

01026_S

0041902687

4.000,00

0011910651

2019

2019

01026_S

0041902688

4.000,00

0011910652

2019

2019

01026_S

0041902689

8.000,00

0011910653

FPV

Codice
Accertamento

Cap.
entrata
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PONTE SOLIDALE
SOC. COOP. SOC.

2019

2019

01026_S

0041902690

4.000,00

TOTALE

20.000,00

di cui 2019

20.000,00

di cui 2020

0

di cui 2021 e successivi

0

0011910654

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV
Esercizio

Capitolo
spesa

Codice
impegno

A)
Stanziamento
attuale

B)
Importo FPV

C)
Importo Impegni
precedenti

D)=A)-B)-C)
Disponibilità di
competenza

E)
Importo impegno
imputato
all’esercizio

F)= D) E)
Disponibilità
residua

2019

01026_S

0011910651

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

4.000,00

31.000,00

2019

01026_S

0011910652

35.000,00

0,00

4.000,00

31.000,00

4.000,00

27.000,00

2019

01026_S

0011910653

35.000,00

0,00

8.000,00

27.000,00

8.000,00

19.000,00

2019

01026_S

0011910654

35.000,00

0,00

16.000,00

19.000,00

4.000,00

15.000,00

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
regolarità della determinazione di liquidazione del Servizio Affari Europei e Relazioni
internazionali a fronte del seguente impegno di spesa:
IMPEGNO N.

IMPORTO
IMPEGNO

0011910651

4.000,00

0011910652

4.000,00

0011910653

8.000,00

0011910654

4.000,00

LIQUIDAZIONE
N.

IMPORTO

0011905533

2.000,00

0011905534

2.000,00

MONIMBO' SOC. COOP. SOCIALE

0011905535

4.000,00

PONTE SOLIDALE SOC. COOP.
SOC.

0011905536

2.000,00

BENEFICIARIO
LA BOTEGUITA PER UN
COMMERCIO EQUOE SOLIDALE ASSOCIAZIONE ONLUS
ASSOCIAZIONE PIANO TERRA
PER ILCOMMERCIO EQUO E
SOLIDALE

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia lì 30/04/2019

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

COD. PRATICA: 2019-002-4421

Dr. Amato Carloni
Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice
dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/05/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

