DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 279 del 10 agosto 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. C.F.S. Decreti del Dirigente n. 85/2021 e n. 221/2021. Liquidazione della somma di €
4.573,01, IVA esclusa, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano
(AN) P.IVA 00323020420, per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e
riparazione di attrezzature e trattrici agricole azienda di Jesi. Bilancio 2021

DECRETA
-

di prendere atto che la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature
e trattrici agricole in dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM, sede di Jesi, da parte della
ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per un importo
complessivo di € 4.573,01, Iva esclusa, è stata regolarmente effettuata così come delineato nei
decreti di autorizzazione n. 85/2021 e n. 221/2021;

-

di liquidare e pagare la fattura elettronica n. n. 21000025 del 30/6/2021 per un totale di euro €
5.579,07, Iva compresa, emessa dalla ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc, previa verifica di
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
o la somma di € 4.573,01, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc;
o la somma di € 1.006,06 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare
all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633,
così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge
21.06.2017 n. 96;

-

-

di far fronte alla spesa suddetta per € 5.579,07, Iva compresa, utilizzando i fondi impegnati con i
sopra
citati
decreti
n.
85/2021
e
n.
221/2021
sul
Bilancio
2021,
P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola”, come segue
1. Per la somma di € 1.573,01 a carico del Progetto 6.24 “Supporto tecnologico alla
Sperimentazione”, categoria Beni Strumentali, tipologia di spesa Manutenzione
attrezzature, codice 206002 (impegno 174/2021- impegno 426/2021);
2. Per la somma di € 3.000,00 a carico del Progetto 6.25 “Sperimentazione privata”,
categoria Beni Strumentali, tipologia di spesa Manutenzione attrezzature, codice 206002
(impegno n. 175/2021).
di autorizzare l’Ufficio della P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazio
ne agricola” dell’ASSAM 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. 241/90, 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;

-

di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it,
sezione Amministrazione Trasparente.
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IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“Nessun allegato”
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