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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità agraria cod. 8.01 – D.D. n. 227 del 23/08/2021 – Liquidazione di 

euro 3.500,00, IVA compresa, a favore della ditta Omnia Comunicazione s.r.l. per 

partecipazione al Festival del Brodetto a Fano nel giorno 12 settembre 2021 - Bilancio 

2021–CIG:Z5432B4EBF

DECRETA

- di  liquidare e pagare la fattura elettronica n.  12 /P del  30 /09/202 1   di Euro 3.500,00, IVA 

compresa, emessa dalla ditta  Omnia Comunicazione  s.r.l.  p.iva 01480440419  previa verifica di 
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

- la somma di euro 2.868,8 5  alla ditta Omnia Comunicazione s.r.l., P.I. 01480440419, 

previa verifica della regolare esecuzione; 
- la somma di euro  631,15 a favore dell’Agenzia delle Entrate 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 21.03.2017 n. 96;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  3.500,00 , I.V.A. compresa, per  la  partecipazione al 

Festival del Brodetto a Fano nel giorno 1 2  settembre 202 1 , utilizzando il fondo impegnato con 
D.D. n.  227   del  23.08.2021 , sul Bilancio ASSAM 202 1 , progetto “Biodiversità” cod. 8.01, 
categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione”  cod. 207001

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:

- di Euro  2.868,8 5  alla ditta Omnia Comunicazione s.r.l.  p.iva 01480440419, mediante 

versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN 
IT 51M0851924304000000100266 , specificando nella causale “PARTECIPAZIONE AL 
FESTIVAL DEL BRODETTO A FANO NEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2021”;

- di Euro  631,15  a favore dell’Agenzia delle Entrate, 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;

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

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016
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IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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   ALLEGATI

“nessun allegato” 
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