DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE PROGETTAZIONE E SVILUPPO E RICERCA SCIENTIFICA

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
il progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and
Heritage” finanziato nell’ambito del bando ERASMUS + Capacity Building in Higher
Education 2018 per un ammontare complessivo di 901.657,00 € e di cui è
responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi;

VISTA

CONSIDERATO il progetto prevede obbligatoriamente che le spese effettuate nell’ambito dal
progetto dal capofila e dai partner e debitamente rendicontate siano asseverate da
un auditor esterno che produca un “Certificate on the financial statements and
underlying accounts” da inviare all’ente finanziatore;
RILEVATO

che nel piano finanziario approvato dall’ente finanziatore è prevista una spesa
complessiva di € 10.000 da destinare a servizi di auditing in capo all’Università del
Molise in qualità di capofila;

VISTA

la nota prot. 3162 del 4/2/2019 della prof.ssa Bindi con la quale, in qualità di
responsabile scientifico del progetto, chiede di attivare le procedure per
l’acquisizione di un servizio di audit di primo livello per un importo non superiore a
€ 7.000;

VISTO

che le funzioni amministrativo contabili sono in capo al Centro BIOCULT e che le
referenti amministrative sono le dott.sse Silvia Reale e Simona Zampino nominate
con D.D. n. 263/2018;

AUTORIZZA
Art.1)

la spesa di € 7.000,00 per l’acquisizione di un servizio di audit di primo livello obbligatorio
per il progetto EARTH e le relative procedure di acquisizione;

Art.2)

la spesa graverà sul Bilancio 2019 per € 7.000,00 sulla voce CA.04.041.04.01 denominata
“Acquisto di servizi” – progetto cod. BIOCULT_EARTH_BINDI.

IL RESPONSABILE
dott. Vincenzo Lucchese
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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COSTI

RICAVI

Codice Progetto

BIOCULT_EARTH_BINDI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 137.601,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01 – Acquisto di servizi

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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