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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. DIR - Liquidazione e pagamento spese postali per servizi di spedizione di lettere 

raccomandate presso gli sportelli di Poste Italiane SpA – Importo Euro 169,00 IVA 

esente - Bilancio 2021

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso  indicate , di  adottare  il presente   

decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n. 9  “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTA   la L.R.  18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il  Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio 

preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);

VIST O  il Regolamento Amministrativo-Contabile , approvato  con decreto del Direttore n.   509 del 

30.09.2019;

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 169 ,00  a fronte della spedizione di n. 26 

lettere raccomandate da parte dell’Ufficio Risorse Umane  di cui  Euro 45,50 per la spedizione di 

n. 7 lettere raccomandate in data 22/10/21 ,  Euro 117 ,00  per la spedizione di n. 18 lettere 

raccomandate in data 28/10/2 1 ed  Euro 6,50 per la spedizione di n. 1 lettera raccomandata in 

data 5/11/21, come specificato nel documento istruttorio;

- che la spes e , sopra richiamat e , trova no  copertura  finanziaria  nel bilancio preventivo economico 

dell’A.S.S.A.M., anno 2021,  impegno di spesa n. 645,  assunto  con decreto del Direttore n.   246  

del 20/09/2021; 

- di autorizzare l’addetto dell’ufficio della  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola"  dell’ASSAM al pagamento della somma suddetta tramite la cassa 

contanti;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.  445/2000, 
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che il sottoscritto Direttore 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 del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

 

     IL DIRETTORE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-     Legge Regionale 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.) e s.m.i.;

-     Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale;

-     Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2021;

-  Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

-  Decreto del Direttore n. 260 del 26.11.2020;

-   Decreto del Dir ettore  n.   246  del 2 0 .0 9 .2021  “Liquidazione  spese postali derivanti dai servizi di 

spedizione di lettere ordinarie e/o raccomandate presso gli sportelli di Poste Italiane SpA – Importo 

Euro 300,00, IVA esente - Bilancio 2021”.

Motivazione

Con Decreto del Direttore  n.  260  del  26 .1 1 .2020  è stato  affida to  alla ditta Quadient Rental Italy di Rho 
(MI) - P.I.05448770965,  i l servizio di noleggio della macchina affrancatrice modello IS350 , sostituita 
successivamentecon il modello IS300, sita presso la sede di Osimo (AN).

Tramite l’utlizzo della macchina affrancatrice per la spedizione della corrispondenza, la società Poste 
Italiane SpA emette mensilmente fattura elettronica, come previsto dal Decreto del Dirigente n. 69 del 
24.02.2021, impegno di spesa n. 152/2021 per un importo annuale pari ad euro 1.000,00.

A causa di problemi tecnici relativi ad un guasto momentaneo della macchina affrancatrice, l’Ufficio 
Risorse Umane dell’Assam è temporaneamente sprovvisto della strumentazione di consueto utilizzata 
per la spedizione della corrispondenza.

Al fine di non interrompere il servizio ,  si pr ovvede, sulla base dell’ impegno di spesa n. 645, assunto    
con il Decreto  del Direttore  n.   246  del  20/09/2021   sul Bilancio ASSAM 2021 -   Progetto “Personale”   cod. 
13.01 ,  "Altre spese specifiche - Postali" cod. 205026 ,   alla  spedizione delle lettere ordinarie e/o 
raccomandate   tramite la  compila zione   de gli appositi  bollettini postali   ed  i l pagamento tramite la cassa 
contanti.

Nello specifico,  si è provveduto alla spedizione di complessive n. 26  lettere  raccomandate  di  cui   n.   7      
spedite in data  22 ottobre  2021  per un importo di Euro 45,50,   n. 18  spedit e  in data  28 ottobre  2021  per 
Euro 117,00 e n.1 lettera raccomandata spedita in data 5 novembre 2021 per un importo di Euro 6,50. 
Le ricevute vengono conservate agli atti di ufficio da parte dell’Ufficio Risorse Umane; 
Per l a  spesa complessiva  pari  ad Euro  169 ,00 ,   si chiede all’addetto dell’ufficio della  P. F. "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  dell’ASSAM, di pr o vvedere al 
pagamento tramite la cassa contanti. 

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:

- di liquidare e pagare la somma di Euro  169 ,00  per la spedizione di n.  26  lettere raccomandate   
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da parte dell’Ufficio Risorse Umane, come indicato nel documento istruttorio;
- di autorizzare l’addetto dell’ufficio della  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola"  dell’ASSAM al pagamento della somma suddetta tramite la cassa 
contanti; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

La sottoscritta  Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Monica Carteletti)

Documento informatico firmato digitalmente
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