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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  D.D. 366/2020 e 99/2021 Liquidazione e pagamento fattura n. 792/2021 di Euro 556,32, 

IVA inclusa, di cui Euro 456,00  a favore della ditta Seda Partners srl ed Euro 100,32 a 

favore dell’Erario,  per elaborazione paghe del mese di maggio 2021 -  Bilancio 2021 – 

CIG  ZC92F7A076

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO ,  per i motivi riportati nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare 

il presente decreto;

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 (E.S.A.M.)”;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale”;

VISTO  il Bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2021 costituito dal conto economico, 

con nota integrativa e programma di attività approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

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

n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  liquidare e pagare l a  fattur a  elettronic a n.  7 92 /00   del 0 1 . 0 7 .20 21 per l’importo  di Euro  556,32 ,  

IVA compresa, emess a  dalla Ditta  Seda Partners Srl -  Sede legale Strada Statale 16 km 309 
Osimo (AN),  P.I. 00881850424 -   relativa alla elaborazione di n.  2 4  cedolini paga per il mese di   
maggio 2021 degli operai agricoli, così come di seguito indicato:

 Euro  456,00 I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta Seda Partners Srl Unip.  Sede legale Strada 

Statale 16 km 309 Osimo (AN),  P.I.00881850424 ,  previa verifica della regolarità 
contributiva (DURC); 

 Euro  100,32 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 autorizzare l'ufficio della  P.F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola" dell’ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
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 Euro  456,00 I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta Seda Partners Srl Unip.  Sede legale Strada 

Statale 16 km 309 Osimo (AN), P.I.00881850424
 Euro  100,32 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 dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dir igente  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 del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

- L.R.  16.09.2013 n. 28;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con d ecreto del Direttore n. 

509 del 30.09.2019;

- Decreto del Dirigente n. 366 del 17.12.2020  “ A ffidamento diretto di un servizio di consulenza del 

lavoro e gestione delle risorse umane, nello specifico degli operai agricoli a tempo determinato 

dell’ASSAM, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, alla ditta Seda Partners Srl”; 

- Decreto del Direttore n. 99 del 01.04.2021   “ Impegno di Euro 5.563,20 a favore di Seda Partners 

S.r.l. per il servizio consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane, nello specifico degli 

operai agricoli a tempodeterminato dell’ ASSAM, per il periodo 01.01.2021/31.12.2021, – CIG: 

ZC92F7A076 - Bilancio preventivo economico 2021”;

- Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021-2022;

- Decreto del Direttore n.  13 2 del 0 3 /0 5 /2021 “ Assunzione di n. 4 operai agricoli stagionali da 

inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da assegnare al 
vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al vivaio 
“Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Nell’ambito delle molteplici attività svolte dall’ ASSAM, si è ritenuto necessario avvalersi  de i servizi di 

consulenza e di elaborazione paghe degli operai agricoli e florovivaisti in forza presso l’Ente con 

contratto a tempo determinato.

Con decreto del Dir igente  n. 366 del 17.12.2020 è stato disposto l’affidamento diretto di un servizio di 

consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane, nello specifico degli operai agricoli a tempo 

determinato dell’ ASSAM, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, alla ditta Seda Partners  Srl , P.I. 

00881850424, per un importo stimato di Euro 22.800,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  (calcolato su 

n. 20 cedolini mensili x Euro.19,00 cadauno ed Euro 0,00 (zero) per la tenuta del libro paga).

Con decreto del Direttore n. 99 del 01.04.2021 è stato assunto l’impegno di spesa n. 228, stimato per 

l’anno 2021, pari ad   Euro   5.563,20, IVA inclusa (imponibile Euro 4.560,00 + IVA Euro 1.003,20), con 

imputazione sul Bilancio 2021 -  P.O. Gestione delle Risorse Umane, cod. 13.01, Progetto “Personale”, 

"Altre spese specifiche - Servizi vari" cod. 205013.

Con Decreto del Direttore n. 302 del 29/12/2020 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 
n. 20 operai stagionali presso i vivai e le aziende agricole sperimentali dell’ASSAM per l’anno 2021.
Con  Decreto del Direttore n. 132 del 03/05/2021  è stata disposta l’a ssunzione di  ulteriori  n.4 operai 
agricoli stagionali da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da 
assegnare al vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al 
vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”.
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A seguito dell’elaborazione di n.  2 4  cedolini   del mese di  maggio  2021,  la  Società sopra richiamata  ha 

emesso la  fattura elettronica n.  7 92  del 0 1 /0 7 /2021 per l'importo complessivo di  Euro   556 , 32  IVA 

inclusa, di cui Euro 456,00 a titolo di prestazione professionale ed Euro 100,32 a titolo di IVA.

Si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

Considerato quanto sopra descritto si propone al Dir igente  ASSAM di procedere all’adozione del 

presente atto, al fine:

- di  liquidare e pagare la  fattura elettronica n.  7 92 /00 del 0 1 .0 7 .2021 per l’importo di Euro  556 , 32 ,  

IVA compresa, emessa dalla Ditta Seda Partners Srl -  Sede legale Strada Statale 16 km 309 

Osimo (AN),  P.I.00881850424 - relativa alla elaborazione di n.  2 4  cedolini paga per il mese di   

maggio 2021 degli operai agricoli, così come di seguito indicato:

 Euro  456,00 I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta Seda Partners Srl Unip.  Sede legale Strada 

Statale 16 km 309 Osimo (AN),  P.I.00881850424 ,  previa verifica della regolarità 

contributiva (DURC); 

 Euro  100,32 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Monica Carteletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato” 

 

http://www.assam.marche.it
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