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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS. – Determina Dirigente 96/2019 - Adesione Accordo Quadro "FUEL CARD 1" 

tra CONSIP e Italiana Petroli SpA - fornitura carburante per autotrazione tramite Fuel 

Card dal 01.05.2019 al 24.01.2022 – Impegno di spesa Euro 8.000,00, IVA, oltre l’IVA 

dovuta per legge - Bilancio 2021 - CIG ZC233559C5

DECRETA

- d i  impegnare  una  somma  stimata   per l'anno 20 2 1   di  Euro  9.760 ,00 , I.V.A. compresa (imponibile 

Euro  8.000,00   +  IVA 22% Euro  1.760 ,00 ),  a favore di ITALIANA PETROLI SpA di Roma, P.I. 
00051570893, sul Bilancio ASSAM 20 2 1 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola"  Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche  –  Carburanti e 
lubrificanti”, codice 205001 , in virtù dell'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1",  stipulato tra CONSIP 
S.p.A. ed ITALIANA PETROLI SpA di Roma, P.I. 00051570893, al quale l'ASSAM ha aderito  con 
determina del dirigente n. 96 del 05.03.2019  a decorrere dal 01.05.2019 fino al 24.01.2022, per la 
fornitura di benzina e gasolio tramite Fuel Card, per le n. 2 5  autovetture  in suo possesso,  da 
effettuarsi presso i punti vendita ITALIANA PETROLI SpA - CIG ZC233559C5;

- di liquidare  e pagare con successivi atti le  fatture   da ricevere  per i consumi  effettivi  nel periodo ottobre 

2021-gennaio 2022 , previa verifica della regolarità contributiva   tenendo conto della  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 Dirigente 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  in forma integrale  del presente atto nel 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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