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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.CFS. PSR Mis.16.1 Progetto “React”. Impegno e liquidazione della fattura n. 2/PA del 

2/11/21 emessa dalla ditta PASTICCERIA ANGELO srl per servizio catering in occasione di 

convegno su tartuficoltura relativo al progetto React, pari ad euro 880,00 IVA inclusa. Annualità 

2021 CIG ZE033A363A.

DECRETA
 

1) di  liquidare e pagare la  fattura   elettronic a n. 2/PA del 02/11/21  emessa   dal la ditta 

PASTICCERIA ANGELO SRL DI Ascoli Piceno PI e CF 01894570447  pari  all’importo   

complessivo di euro  880,00   di cui euro  721,31   a titolo di imponibile ed euro 158,69 a titolo di 

IVA come per legge , a fronte del servizio di catering realizzato in occasione dell’incontro 

divulgativo di cui al progetto React PSR Marche;

  

2) l ’onere di cui al punto precedente ,  pari complessivamente ad euro  880,00   fa carico sul Bilancio 
ASSAM 2021 , progetto 7.1 attività vivaistica , “spese e servizi vari”,    con le modalità di seguito 
evidenziate: 

 Euro    721,31  a favore della ditta PASTICCERIA ANGELO SRL  di  Ascoli Piceno PI e CF 
01894570447  previa verifica della regolare esecuzione della prestazion e della  regolarità 
contributiva;

 Euro  158,69,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA c 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 21.06.2017 n. 96;

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

sottoscritto  dichiara di non trovarsi    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  DGR 64/2014 e dell’art. 42  del D.Lgs. n. 

50/2016.

Il presente atto sarà  pubblica to  nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50. 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
“Nessun allegato”


	NumeroDataRep: n. 379 del 15 novembre 2021
		LORELLA BRANDONI


		2021-11-12T09:29:04+0100
	Uriano Meconi




