DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 360 del 03 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto:

Oggetto: P.F. CFS - PSR Marche 2014/2020. Misura 15.2. Decreto del Dirigente n.
194/20. Liquidazione della fattura n. 10_21 e n. 11_21 emesse dal dr. Gianluca Naso
pari all’importo netto da liquidare di euro 3.360,30.
CIG: ZC82CDCE74
CUP
J78H20000050006

DECRETA
-

di liquidare e pagare le fatture n. 10_21 e 11_21, emesse dal dr. Gianluca Naso di
Pollenza
(MC), P.I. 01541690432,
a fronte del servizio di consulenza tecnica per
produzione vivaistica associata all’iscrizione al Libro dei Boschi da seme di formazioni
singole e associate, svolto nel periodo 15 Luglio 2021 - 15 Agosto 2021 realtivo alla
fattura 9_21 e nel periodo 15 Agosto - 15 Settembre 2021 realtivo alla fattura 11_21,
affidato ai sensi del decreto n.194/20 in attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche
2014-2020, per un
importo complessivo di euro 4.003,80 con le modalità di seguito
evidenziate:

Fattura 10_21:
- Euro 1.680,15 (Importo servizio euro 1.608,73 + Cassa prev. EPAP 2% euro 32,17 + I.V.A.
22% euro 361,00 - Ritenuta acconto 20% euro 321,75), a favore del Dott. Gianluca Naso
P.I. 015441690432 ;
- Euro 321,75), 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;
Fattura 11_21

-

Euro 1.680,15 (Importo servizio euro 1.608,73 + Cassa prev. EPAP 2% euro 32,17 + I.V.A. 22%
euro 361,00 - Ritenuta acconto 20% euro 321,75), a favore del Dott. Gianluca Naso P.I.
015441690432 ;

-

Euro 321,75), 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;

-

le somma di cui al punto precedente pari complessivamente ad euro 4.003,80 gravano sul
Bilancio ASSAM 2021 con il progetto " sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse genetiche forestali”.(cod. 7.5 ) Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “
spese e servizi vari ”, cod.205013, impegno n. 78/2021 assunto con decreto n. 19 del 27 gennaio
2021

-

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

1

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 DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(Nessun allegato)
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