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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari – Decreto Direttore 

210/2021 - Liquidazione di € 2.000 IVA esclusa, a favore della ditta Capolinea srl (P.IVA 

01306610427) - servizio di progettazione e realizzazione del segno rappresentativo per il 

marchio europeo di certificazione di sostenibilità della piccola pesca. Progetto cod. 8.53. 

Adrismartfish. Bilancio ASSAM 2021. Smart CIG: Z3C326E1B8

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma complessiva di  euro   2.440,00   IVA inclusa,  relativa alla fornitura 

servizio di progettazione e realizzazione segno rappresentativo per il marchio europeo di 

certificazione di sostenibilità della piccola pesca. Progetto cod. 8.53. Adrismartfish

- la   somma   di   euro  2.000,00 alla ditta Capolinea Srl di Jesi,  P.IVA  01306610427, verificata la 

regolarità contributiva;

- -  la somma di euro 440,00 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 1.06.2017 n. 96

- di   autorizzare   il   Responsabile   della   Gestione   risorse   finanziarie,   strumentali   e   patrimoniali   ad    

emettere   il   relativo   mandato   di   pagamento   a   favore   della ditta Capolinea Srl di Jesi, P.IVA 

01306610427;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e di disporre la   

pubblicazione per estremi sul sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.   445/2000, 

il sottoscritto Direttore 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 DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it/
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   ALLEGATI

"nessun allegato”
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