DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 390 del 19 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS – Autorizzazione, Impegno e liquidazione quota di partecipazione corso di
formazione on line in materia di salute e sicurezza sul lavoroerogato dalla societa'
INFORMA srl, importo Euro 500,00 oltre all’iva dovuta per legge - Bilancio 2021

DECRETA
-

-

-

-

-

-

di autorizzare la dipendente Alessandra Budini a partecipare al corso di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, dal titolo: Le modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza” Cosa
cambia con il nuovo Decreto Fiscale (D.L. 21/10/2021, n. 146), tenuto dal prof. Raffaele Guariniello,
valido come corso aggiornamento per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e dell’ Accordo Stato Regioni del 7/7/2016
erogato dalla società INFORMA srl di Roma in modalità on line;
di impegnare la somma di Euro 610,00, I.V.A. inclusa, (imponibile Euro 500,00 + IVA 110,00), a
favore della società INFORMA srl di Roma, P.I.: 02024061000 sul Bilancio ASSAM 2021 – P.F. ”
Direzione”- Progetto “Personale”, cod. 13.1, Altre spese specifiche -“Formazione” – codice 205030,
occorrente per la partecipazione al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
modalità on line;
di liquidare e pagare l’importo complessivo di Euro 610,00, corrispondente alla quota di
partecipazione al corso, in attesa della fattura elettronica, così come di seguito indicato:
Euro 500,00, I.V.A. esclusa, a favore della Società INFORMA srl di Roma, P.I.:
02024061000;
Euro 110,00, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario
per la scissione deipagamenti, 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 autorizzare la P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"
dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della società ed al versamento
all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;
di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
della struttura competente dell’A.S.S.A.M.;
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 e s.m.i.;
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
”Nessun allegato”
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