
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 37 DEL 28.02.2020 

 

OGGETTO: Liquidazione a favore dell’Associazione Oasi per il terzo e quarto bimestre 

della realizzazione in co-progettazione di un’attività per l’innovazione e 

l’empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 

3 – PON INCLUSIONE -CIG Z2A2939AD3 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTA la Determinazione n. 91 del 04.06.2019 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo relativo alla co-progettazione di un‟attività per l‟innovazione e 

l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 

– PON INCLUSIONE frutto della co-progettazione con l‟associazione OASI, allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale;   

 

VISTA la fattura presentata dall‟Associazione Oasi per il seguente servizio: 

- n. 3 del 17.02.2020 –  3‟ e 4‟ bimestre progetto “Realizzazione in co-

progettazione di un‟attività per l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi 

collegati al SIA/REI, ai sensi dell‟Azione “C” dell‟Avviso 3 – PON Inclusione”  

€ 7.103,82 IVA esclusa; 

 

VISTA la somma totale di € 7.103,82 IVA esclusa per la realizzazione in co-

progettazione di un‟attività per l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi collegati al 

SIA/ReI, ai sensi dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio; 

 

ACCERTATA la regolarità del Durc dell‟Organismo; 

 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella 

qualità prefissate; 

 

VISTO l‟art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 

 
 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE la somma totale di € 8.666,66 IVA compresa, all‟Associazione Oasi 

C.F. 97259110589, per la realizzazione in co-progettazione di un‟attività per 

l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell‟Azione 

„C‟ dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d‟impegno, trova imputazione: 

 

- quanto a € 8.666,66 IVA inclusa al cap. 11204307 articolo 1, Imp 73/19  



 

- (3‟ e 4‟ bimestre progetto “Realizzazione in co-progettazione di un‟attività per 

l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/REI, ai sensi 

dell‟Azione “C” dell‟Avviso 3 – PON Inclusione); 

 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente liquidazione sul sito istituzionale 

del Consorzio. 

 

 

 

F.to Il Direttore 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 


