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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Impegno e liquidazione di Euro 30,00, a favore della Provincia di 

Ascoli Piceno  relativo al pagamento canone occupazione suolo pubblico – 

COSAP per l’annualità 2020– Bilancio 2020

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTO   il  Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2020);

VISTO il  Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 (Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2020);

VISTO  il Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 

509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di impegnare sul Bilancio ASSAM 2020,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" ,  Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – 
Imposte e tasse” (codice 205028),  la   somma di Euro  30,00, a favore della Provincia di Ascoli 
Piceno relativo al pagamento canone occupazione suolo pubblico – COSAP per l’annualità 2020;

- di liquidar e la suddetta somma a favore della Provincia di Ascoli Piceno ,  tramite bollettino postale in 

una unica soluzione, così come indicato nel documento istruttorio;
- di autorizzare la P.F. “Contabilità, risorse strumentali,attività forestali e sperimentazione agricola” 

ad emettere il relativo mandato di pagamento;
-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.n. 241/9 0 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale 

dell'A.S.S.A.Mwww.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 

http://www.assam.marche.it
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Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   L.R. 16.09.2013 n. 28;
-  Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
-   L.R. 05.08.1996 n. 34;
-   D.G.R. Marche n. 729 del 14.09.2015;
-   Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 

economico 2020);

-  Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 (Approvazione Assestamento Bilancio di   Esercizio 

ASSAM anno 2020).

Motivazione

L’ASSAM, previa concessione n. 6187700/1 del 07/10/1999 , detiene un’ insegna di esercizio   ubicata 
presso la strada 000185- Strada Destra  Aso  – al Km 9,0 sul lato destro di ml 2 con mq   2 , recante 
indicazioni circa l’ubicazione degli uffici ASSAM, pertanto la Provincia di Ascoli   Piceno – Ufficio 
Concessioni Stradali c/o il servizio viabilità - invia ad ASSAM avvisi di   pagamento con cadenza 
annuale relativi alla COSAP - canone di occupazione spazi e aree   pubbliche, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 63.
La Provincia di Ascoli Piceno  tramite avviso di pagamento Prot. 18995P del 09.11.2020  ha comunicato 
all’ASSAM ,  per l’anno 2020, il pagamento del canone, di Euro 30,00, per l’occupazione di spazi ed aree    
pubbliche - COSAP - e per gli impianti pubblicitari lungo le strade provinciali , da effettuarsi entro il 
mese di Dicembre 2020 tramite bollettino postale.
La spesa suddetta è  a carico del Bilancio ASSAM 2020,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività 

forestali e sperimentazione agricola" , Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – 

Imposte e tasse” (codice 205028).

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di impegnare sul Bilancio ASSAM 2020,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" , Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – 
Imposte e tasse” (codice 205028),  la   somma di Euro  30,00, a favore della Provincia di Ascoli 
Piceno relativo al pagamento canone occupazione suolo pubblico – COSAP per l’annualità 2020;

- di liquidar e la suddetta somma a favore della Provincia di Ascoli Piceno ,  tramite bollettino postale in 

una unica soluzione, così come indicato nel documento istruttorio;
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- di autorizzare la P.F. “Contabilità, risorse strumentali,attività forestali e sperimentazione agricola” 
ad emettere il relativo mandato di pagamento;

- di attestare la copertura finanziaria della somma suddetta sul Bilancio ASSAM 2020;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ASSAM 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

- Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente  provvedimento, ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 
del D.Lgs.  n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Laura Fuligni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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