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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Sistema della conoscenza - Autorizzazione impegni di spesa e liquidazione per 

docenze relative al corso di formazione per operatori di fattorie didattiche 2020. Importo 

totale euro 1.418,21 IVA compresa.  Progetto ASSAM "Formazione" (cod. 8.23) - Bilancio 

2021

DECRETA

 di autorizzare ed impegnare le seguenti somme imponibili sul bilancio Assam 20 2 1  prog. 

Formazione (cod. 8.23),  relativi al corso di formazione per operatori di fattorie didattiche come 
da programma svolto nel periodo 21 settembre – 7 ottobre per gli importi cosi ripartiti:

Nominativo
IMPONIBILE  

(Euro)
IVA Totale

Quercia della Memoria (Di Luca) 799,00 175,34 974,34

Bonifazi Mirco 290,06 63,81 353,87

Tantucci Luana 90,00 - 90,00

 di liquidare le  suddette  somme a favore di diversi, verificata la regolare  posizione contributiva, 

per un totale di euro 1.418,21 nel modo seguente:

Nominativo Beneficiario
IMPONIBILE  

(Euro)

IVA

(Euro)

Importo da liquidare 

(Euro)

Quercia della Memoria (Di Luca) 799,00 175,34

(sciss. pagam.)

799,00

Bonifazi Mirco 290,06
63,81

(immediata 

esigibilità)

298,09 

+ 55,78 rit. acc.

Tantucci Luana 90,00 72,00

+ 18,00 rit. acc.

 di prenotare un impegno di Euro  239 , 1 5  relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse 

finanziarie dell’ASSAM;
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 di  liquidare l a somma di euro 175,34     a titolo di IVA   a favore dell'agenzia delle entrate ,  da 

versare all’Erario per la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-t er del D.P.R. 26.10.1972 n. 
633 e s.s.m.m..ii.    , la somma di euro 55,78 come ritenuta d'acconto per conto di Bonifazi Mirco, 
la somma di euro 18,00 come ritenuta d'acconto per conto di Tantucci Luana;

 di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d'interesse;
 

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

"Nessun allegato" 
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