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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:       P.F. CFS – L.R. n.5/13 – P.O. attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione 

boschi delle Marche.    – Decreto n. 293/20 di affidamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 

165/2001 al dr. Davide Sisti di Rimini dell’incarico di elaborazioni statistiche di dati derivanti 

dalle  attività  carattere sperimentale concernenti la tartuficoltura per l’importo 

onnicomprensivo di euro 1370.  Liquidazione compenso spettante - Bilancio 2021.

1. di  liquidare  e pagare  al prof. Davide Sisti  di Ri mini   la somma spettante per l’espletamento 

del l’incarico di elaborazione  statistic a    di dati derivanti da    alcune   attività  carattere 

sperimentale concernenti la tartuficoltura di cui al  Progetto ar ee Aree tartuficole (cod. 7.07), 

pari complessivamente ad euro 1370,00;  

2. L’onere di cui al punto precedente,  pari complessivamente ad euro 1370,00,  assunto con 
decreto del Dirigente n. 293/20 , fa carico sul bilancio  ASSAM   2021 ,  P rogetto “aree tartuficole”   
cod.7.07 , tipologia di spesa “consulenze” cod.201009  con  le modalità di seguito evidenziate:
 

- Euro 1.096,00 a favore del Dott. Davide Sisti   ;

- Euro  274,00 a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi 

come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

3. 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.

Il presente atto sarà  pubblicato   sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(nessun allegato)
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