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Verbale liquidazione spese per partecipazione  ad Artigiano in Fiera 2021. Domanda di Sostegno n. 
14250118032. CUP: J49J21012750009 
 
Vista la delibera n. 65/2021 del 01/12/2021 con la quale il GAL Ternano deliberava di partecipare ed 
approvava il piano previsionale dei costi sulla base di n.1  (una) azienda che aveva inviato formale adesione,  
così dettagliato: 
  Attività Costo 

A 
ACQUISTO SPAZIO COMUNE, 
ASSICURAZIONE, ALLESTIMENTO, 
SERVIZI VARI 

4.525,00 

B Acquisto n.6 mq PER N.1 AZIENDA (€ 
325,00/mq) 1.950,00 

C Totale imponibile (A+B) 6.475,00 
D IVA (22% di C) 1.424,50 
E Costi missione  451,92 
F Totale (C+D+E) 8.351,42 

 
 
Visto che la ditta partecipante è stata la seguente: 
 

N. AZIENDA  SEDE CODICE ATECO PRODOTTI 

1 
 

MANNI MAGLIERIA SRL 
 

Montecastrilli (TR) 14.39 - Fabbricazione di pullover, 
cardigan ed altri articoli simili a 

maglia 

 

- VISTA la fattura n. 107/999 DEL 01/08/2022 emessa dalla Promexport Umbria srl, incaricata dal GAL 
capofila, per i servizi relativi all'allestimento e gestione dello spazio fieristico per un totale IVA inclusa di € 
7.899,50 CIG Z0F3406A24 CUP: J49J21012750009; 
- CONSIDERATO che il sottoscritto ha riscontrato la regolarità dell’esecuzione delle prestazioni previste; 
- VISTO la regolarità del DURC (INAL n. 32985095 con scadenza il 13/09/2022) e la regolarità fiscale 
(Agenzia delle Entrate Perugia n. 141973 del 08/07/2022 con scadenza 08/11/2022) della Promexport 
Umbria srl; 
- Riscontrata la presenza di CIG e CUP nella fattura 107/999 DEL 01/08/2022 emessa dalla  Promexport 
Umbria srl. 
 
- RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione del soggetto sopra elencati, ai sensi dell’art. 6-bis della 
Legge 241/90, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto 
beneficiario del presente provvedimento; 
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PROPONE 
 
Di liquidare i documenti di spesa sotto riepilogati: 
Voce di spesa Fattura/documento di spesa Costo € (IVA inclusa) 
Spazio fieristico Ft. Promexpoert Umbria 

n.107/999 del 01/08/2022 
                      7.899,50 

   

TOTALE  7.899,50 

 

Terni, 05/08/2022 
  L’istruttore 

F.to Paolo Pennazzi 

 

 

 

 


