
SPESE  
SOSTENUTE

SPESE AMMISSIBILI 
SOSTENUTE

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

Emittente Tipologia n. doc. data IMPORTO € IMPORTO € IMPORTO €
Società Cooperativa Esedra fattura 45 31/12/2018 5.400,00 € 5.400,00 € affidamento esterno per realizzazioner attività proprie del progetto 5.400,00 €

Società Cooperativa Esedra fattura 42 31/12/2018 1.500,00              1.500,00                          affidamento esterno servizi per allestimento Mostra del gioco 1.500,00 €

Società Cooperativa Esedra fattura 44 31/12/2018 650,00 € 650,00 € affidamento esterno per organizzazione viaggio al museo del giocattolo 650,00 €

Società Cooperativa Esedra fattura 46 31/12/2018 1.305,00 € 592,82 €

affidamento esterno per fornitura articoli, manufatti e materiale vario per la 
realizzazione  del laboratorio e delle attività previste in progetto  - è stata 
decurtata la somma complessiva di € 712,18, relativa alla somma di articoli di 
rapido consumo, i cui costi unitari sono inferiori al limite stabilito di € 50 (art. 
10 dell'Avviso)

592,82 €

Società Cooperativa Esedra fattura 43 31/12/2018 480,00                 480,00                              

Organizzazione momento conviviale - verificata l'ammissibilità ai fini della 
centralità dell'attività nella realizzazione del progetto, come da dichiarazioone 
integrativa trasmessa con prot.  n. 7478 del 14/05/2019 480,00 €

Style Art fattura 120 15/12/2018 4.636,00 € 4.636,00 €

Affidamento esterno per allestimento e noleggio giochi antichi. Voce di spesa 
integrata con nota prot.  n. 7478 del 14/05/2019

4.636,00 €

Le Terrecotte Cassiano Srl fattura 85 11/12/2018 829,60                 

spesa non ammissibile perché relativa a beni deperibili di rapido consumo le 
cui singole voci di costo inserite in fattura hanno un  costo unitario inferiore al 
limite stabilito di € 50 (art. 10 dell'Avviso)

Macro Srl fattura 678/02 21/12/2018 82,01                    

spesa non ammissibile perché relativa a beni deperibili di rapido consumo le 
cui singole voci di costo inserite in fattura hanno un  costo unitario inferiore al 
limite stabilito di € 50 (art. 10 dell'Avviso)

Macro Srl fattura 679/02 21/12/2018 147,25                 

spesa non ammissibile perché relativa a beni deperibili di rapido consumo le 
cui singole voci di costo inserite in fattura hanno un  costo unitario inferiore al 
limite stabilito di € 50 (art. 10 dell'Avviso)

W. J. Moda fattura A-00046 06/12/2018 68,90                    

spesa non ammissibile perché relativa a beni deperibili di rapido consumo le 
cui singole voci di costo inserite in fattura hanno un  costo unitario inferiore al 
limite stabilito di € 50 (art. 10 dell'Avviso)

Sigma Industria Grafica Srl fattura 848 10/10/2018 150,06                 150,06                              attività di promozione - locandine - max 5%  spese ammissibili (art. 10 
dell'Avviso) 150,06 €

Gierre Snc fattura 531 15/11/2018 183,00                 183,00                              attività di promozione - Striscione pannello promo - max 5%  spese ammissibili 
(art. 10 dell'Avviso) 183,00 €

Simone Sechi fattura 47 30/12/2018 150,00                 150,00                              attività di promozione - Progettazione grafica attività promozione - max 5%  
spese ammissibili (art. 10 dell'Avviso) 150,00 €

Bibigula fattura 23 23/11/2018 122,00                 122,00                              attività di promozione - Produzione video attività promozione - max 5%  spese 
ammissibili (art. 10 dell'Avviso) 122,00 €

totali 15.703,82 € 13.863,88 € 13.863,88 €

9.704,72 €

9.100,00 €5% TOTALE SPESE AMMISSIBILI (€ 13.863,88) =  € 693,19 - speso € 605,06 Importo massimo  ammesso a contributo con determinazione n. 7386/248 del 20.07.2018  

Allegato A - Determinazione n.                               -  prot. n.                        Del

SPESE PER PUBBLICITA' E PROMOZIONE IMPORTO FINANZIAMENTO EROGABILE (70% SPESE FINANZIABILI - ART. 5 AVVISO 2018

Pro Loco Macomer - "Giocando a piccoli passi"

ESTREMI DOCUMENTO NOTE ESPLICATIVE


