DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 310 del 13 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS - Impegno e liquidazione della somma di € 270,87 IVA esclusa, a favore della ditta
Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per fornitura servizi di
riparazione irrigatore in dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM di Jesi. Bilancio
ASSAM 2021. CIG: Z4432E9E76

DECRETA
-

-

-

-

-

-

-

di impegnare la somma di € 270,87, IVA esclusa, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito &
C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per fornitura servizi di riparazione irrigatore in
dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM di Jesi, sul Bilancio ASSAM 2021 - progetto
6.24 “Supporto alla sperimentazione agraria”, categoria “beni strumentali”, tipologia di spesa
“manutenzione attrezzature” , codice 206002;
di prenotare un impegno di Euro 59,59 relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse
finanziarie dell’ASSAM;
di dare atto che:
1. il servizio oggetto del presente atto rientra nel settore dell’“Attività commerciale” dell’ASSAM;
2. l’I.V.A. riferita al presente atto è pertanto recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
3. l’impegno sopra indicato di Euro 59,59 riferito all’I.V.A., è quindi di tipo “finanziario” e non
“economico” e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;
di liquidare e pagare la relativa fattura di pari importo, previa verifica della regolare esecuzione e
regolarità contributiva, così come di seguito indicato:
 la somma di euro 270,87 quale imponibile a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C.
snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420;
 la somma di euro 59,59 a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di IVA da versare all’erario
per la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato
e modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;
di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n.
8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere
il seguente Smart CIG Z4432E9E76;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Dott. Luciano Neri, responsabile della P.O. " Sperimentazione e
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie”;
di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del
responsabile della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2021;
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 Bollettino Ufficiale Regionale;
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
(”Non ci sono allegati”)
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