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Determina semplificata n. 166 del 06/08/2021  
 

OGGETTO: Trasferimento somme al’Ente “Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii” a chiusura progetto PRJ-0093 

acronimo NAWA2018 “Design Thinking as a tool of practical support for the development of 

business and science based on the international academic partnership: Polish – Italian – English – 

Hungarian” R. S. prof. G. Lo Papa CUP B74I19000600005 

IL DIRETTORE 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data del 17/12/2020, punto 6.03 all’o.d.g., che 

ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’E.C. 2021; 

Considerata la necessità di procedere alla restituzione delle somme all’Ente erogatore “Wyzsza Szkola 

Turystyki i Ekologii” a seguito della chiusura del progetto PRJ-0093 acronimo NAWA2018 

“Design Thinking as a tool of practical support for the development of business and science based 

on the international academic partnership: Polish – Italian – English – Hungarian” CUP 

B74I19000600005 R. S. prof. G. Lo Papa; 

Considerato che la somma complessiva da restituire all’Ente Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii, con sede in 

Polonia, è pari a 13.513,91 PLN (sloti), graverà sulle risorse assegnate nel Budget E.C. 2021 e, in 

particolare, sulla Voce COAN CA.C.B.03.06.12 – Costi per missioni non soggette a vincoli di 

finanza pubblica Progetto “PRJ-0093 acronimo NAWA2018” R. S. prof. G. Lo Papa CUP 

B74I19000600005 - Anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità economica; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del 

Responsabile Amministrativo pro-tempore del Dipartimento SAAF; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, da considerarsi parte integrante della presente: 
 

 di far gravare la restituzione delle somme a chiusura del progetto, pari a 13.513,91 PLN (sloti), sulle risorse 

assegnate nel Budget E.C. 2021 e, in particolare, sulla Voce COAN CA.C.B.03.06.12 – Costi per missioni non 

soggette a vincoli di finanza pubblica Progetto “PRJ-0093 acronimo NAWA2018” R. S. prof. G. Lo Papa 

CUP B74I19000600005 - Anno 2021;  

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione della presente 

determina, in ossequio al principio di trasparenza nel sito web dell’Università degli Studi di Palermo, 

Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF” - sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Forniture di beni e servizi” – “Avvisi e Determine”. 

  

 F.to Il Direttore del Dipartimento  

           Prof. Stefano Colazza 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determina è depositato presso Segreteria Amministrativa del Dipartimento Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali “SAAF”. 

Documento pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali “SAAF” all’indirizzo:  http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/amministrazione-trasparente/ 
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