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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:     P.F. CFS DGR 690/2015 , Decreto n. 234/2021. Liquidazione e pagamento della fattura n 5/PA 

del 01/10/21  pari ad euro 513,86    emessa dallo STUDIO TECNICO BELLEZZA  di Osimo 

(AN)  a fronte dello studio preliminare inerente miglioramento dell’efficienza gestionale delle 

serre tunnel al vivaio Val Metauro.  CIG Z283337030                                                                                              

DECRETA

(dispositivo)

- di prendere atto del  documento trasmesso    dal lo  STUDIO TECNICO BELLEZZA   via Recanati 16, di 

Osimo (AN) PI 02277680423 acquisito  al prot. ASSAM n.  6727/21   concernente la conclusione dello     

studio preliminare finalizzato ad individuare soluzioni tecniche volte a migliorare l’efficienza energetica 

dei tunnels presenti al vivaio Val Metauro (PU) affidato ai sensi del decreto n. 234/21; 

- di impegnare    a favore dello  STUDIO TECNICO BELLEZZA   la somma complessiva  di   Euro 513,86 
a carico del bilancio ASSAM 2021    P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori”   codice    
206018, secondo quanto stabilito dal predetto decreto n. 234/21; 

- di autorizzare – fatti salvi i controlli preventivi previsti -  la liquidazione e il pagamento della   fattur a   n.      

5 /PA  del  01 / 10 /21  pari      emessa  dallo  STUDIO TECNICO BELLEZZA   via Recanati 16, Osimo (AN) 

PI 02277680423  con le modalità di seguito riportate:
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- per  la somma   di   Euro 513,86 ( imponibile 405,00 + contr. Integrativo 4% 16,20 + IVA 22  euro   
92,66)  a favore dello STUDIO TECNICO BELLEZZA  previa verifica regolarità contributiva;

- La   somma di euro 81,00   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; 

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto Dir igente  non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e 

si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 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 sarà atto 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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