
SPESE AMMISSIBILI 
SOSTENUTE

NOTE ESPLICATIVE 
IMPORTI SPESE FINANZIABILI 
AL 70% (ART. 5 AVVISO 2018)

Emittente Tipologia n. doc. Data Importo € Importo € Importo €

Esperto esterno animatore teatrale

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale di 

S.M. rilasciata da 
soggetti non titolari di 

partita IVA e 
comprensiva di ritenuta 
d'acconto IRPEF 20%

- 10/01/2019 4.140,00 € 4.140,00 €

Compenso di personale esterno all'associazione per prestazione 
di "animatore teatrale" 

4.140,00 €

Esperto esterno consulente musicale

Ricevuta compensi 
lavoro occasionale di 

C.D.I. rilasciata da 
soggetti non titolari di 

partita IVA e 
comprensiva di ritenuta 
d'acconto IRPEF 20%

- 10/01/2019 1.200,00 € 1.200,00 €

Compenso di personale esterno all'associazione per prestazione 
di "consulente musicale" 

1.200,00 €

Quartu informatica SRL fattura 455 13/09/2018 58,00 € 58,00 €
Materiale cartucce stampante:  la spesa è ammissibile in quanto 
bene deperibile con costo unitario non inferiore a € 50,00 58,00 €

Effetregi Copy fattura 244 04/10/2018 106,80 € 106,80 €

Materiale copisteria: la spesa non è ammissibile come voce di 
bene deperibile, in quanto avente costo unitario inferiore a € 
50,00; la spesa è ammissibile come voce di spesa per 
pubblicità e promozione dell'evento, in misura non 
superiore al 5% delle spese ammissibili totali (art. 10 Avviso 
2018)

106,80 €

Quartu informatica SRL fattura 547 26/10/2018 70,00 € 70,00 €
Confezione di cartucce per stampante:  la spesa è ammissibile 
in quanto bene deperibile con costo unitario non inferiore a € 
50,00

70,00 €

INCASPISANO SRL fattura 12365 10/11/2018 392,27 € 392,27 €
Materiale vario di cartoleria specificato in fattura: la spesa è 
ammissibile in quanto riferita a beni deperibili con costo unitario 
non inferiore a € 50,00

392,27 €

Quartu informatica SRL fattura 599 23/11/2018 52,00 € 52,00 €
Confezione di cartucce per stampante:  la spesa è ammissibile 
in quanto bene deperibile con costo unitario non inferiore a € 
50,00

52,00 €

Cartotabacchi 3D fattura 142 27/12/2018 80,00 €

Materiale di cartoleria non specificato in fattura: la spesa non è 
ammissibile in quanto generica e non verificabile in ordine alla 
natura e all'importo unitario dei songoli beni

Cartotabacchi 3D fattura 168 29/12/2018 65,00 € 65,00 €
Materiale di cartoleria (confezione di colori): la spesa è 
ammissibile in quanto bene deperibile con costo unitario non 
inferiore a € 50,00

65,00 €

6.164,07 € 6.084,07 € 6.084,07 €

IMPORTO  FINANZIAMENTO EROGABILE                    (65% 
DELLE SPESE FINANZIABILI - ART. 5 AVVISO 2018)

3.954,65 €

SPESE PER PUBBLICITA' E PROMOZIONE

5% TOTALE SPESE AMMISSIBILI DI 6.084,07 € = 304,2035 €

ESTREMI DOCUMENTO

SpazioAcca - "Teatrando insieme - laboratorio teatro dei burattini"
Allegato A - Determinazione n.           -  prot. n.               del     


