
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - D.D. ASSAM nn.ri 316-390/2019  e n. 3/2020 - Liquidazione e pagamento 

regolazione premio polizza assicurativa RC Auto e Libro matricola n. 118682362  per il 

periodo 31.12.2019-31.12.2020  - Ditta MARSH SpA  - Importo Euro 1.914,09,  I.V.A. ed 

oneri inclusi – Bilancio 2021 

DECRETA

– di  impegnare  a favore di  MARSH  SpA  -   P.I.  01699520159   sul Bilancio ASSAM 20 2 1 ,  P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Assicurazioni” codice 205004,  l'importo di Euro   
1.914,09 ,   IVA ed oneri inclusi,  relativo   alla regolazione premio per l’anno 2020 della  Polizza  RC
Auto   e   Libro   matricola   n.   118682362 , CIG   Z822B5445A  -  a copertura assicurativa degli 
automezzi ASSAM nella forma a “Libro matricola” -   Compagnia Assicurativa ASSIADRIATICA 
s.r.l. – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., P.I. 02560640423;

– di liquidare e pagare la somma  aggiuntiva  di Euro  1.914,09   a favore di  MARSH  SpA , relativa alla 
polizza sopracitata, per conto della compagnia aggiudicataria , a seguito del ricalcolo del premio 
assicurativo annuale 2020 dopo la variazione degli automezzi assicurati in uso all’Agenzia;

– di autorizzare  l'ufficio di spesa della  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola"  dell’ASSAM ad emettere  i l   relativo  mandat o  di pagamento   a favore di   
MARSH  SpA ,   P.I.  01699520159   per  l’importo suddetto ,  tramite  bonifico bancario presso 
CITIBANK;

– 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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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