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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS -  D.D. 8/2020 - Impegno di spesa per l’anno 2021 di Euro 7.320,00, IVA 

inclusa, a favore della Società METANO 96 srl – Contratto di fornitura gas metano per 

autovetture ASSAM per gli anni 2020 e 2021 - CIG Z582B70FA8 – Bilancio 2021

DECRETA

– di impegnare sul Bilancio ASSAM 202 1 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" , Progetto “Patrimonio”, cod. 10. 01 -  “ Altre spese specifiche - 

Carburanti e lubrificanti” codice 205001 ,  l ’importo stimato  di Euro  7.320,00 ,  IVA inclusa 
(imponibile Euro  6.000 ,00   +  IVA  Euro  1.320,00 )  per l’anno 2021   a favore della ditta   METANO 96 
s.r.l. di Corridonia (MC), P.I. 00339670432 , aggiudicataria ,  con decreto del dirigente n.  8  del 
 14 .01.2020 ,  del la fornitura d i gas metano  per n. 13   autovetture del parco  autovetture  
dell’ASSAM, da effettuarsi  presso n. 4 impianti di proprietà della stessa Società   per  gli anni  20 20 
e 2021 con scadenza 31.12.2021;

– di procedere con successivi atti a  liquidare  e pagare  le fatture emesse al netto dell'IVA a favore   
della ditta suddetta ,  previa verifica regolare esecuzione  delle forniture  e regolarità contributiva 
(DURC),  tramite  mandati di pagamento  sul c/c bancario  dedicato  intestato a lla stessa ,  ed al 
versamento  all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

– 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

– di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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