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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.  CFS - D. D. n.  6/2021 - Impegno e liquidazione fattura Euro 2.812,50, IVA esclusa - 

ANTONELLA IMPIANTI SNC – Contratto prot. 207/2021 Manutenzioni impianti elettrici 

presso varie sedi ASSAM  – Bilancio 2021 - CIG ZC3301E37B

DECRETA

- di impegnare a favore della ditta  ANTONELLA IMPIANTI SNC - P.I.   02117160420, affidatario  ed 

aggiudicatario  del servizio delle manutenzioni elettriche per tutte le sedi ASSAM per l’anno 2021 
con decreto del Dirigente n. 6 del 15.01.2021 (contratto prot. 207/2021   - codice CIG  ZC3301E37B ) 
la seguente somma:
Euro  2.812,50 , I.V.A. esclusa,   (reverse charge  – ditta commerciale )  per le manutenzioni 
programmate come previsto nelle schede di intervento semestrali e annuali per le sedi di Osimo, 
Jesi, Petritoli, Carassai, Pollenza, Senigallia, amandola, Calcinelli di Colli al Metauro, S. Angelo in 
Vado, e conduzione gruppi elettrogeni, con nomina di “Terzo responsabile” per le sedi di Amandola 
(FM) e S. Angelo in Vado (PU), riferite al  2 ° semestre dell'anno 2021 ,  con imputazione al Bilancio 
ASSAM 202 1  -  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , 
Progetto “Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Beni strumentali – Manutenzione beni immobili”, codice 
206005;

-  di  liquidare e pagare la   fattura elettronica   n. 252  del  24.11 .2021 , conservata  agli atti di ufficio,   per 
un importo   di   Euro  2.812,50 ,  I.V.A. esclusa, a favore della ditta  ANTONELLA IMPIANTI SNC -   P.I.    
02117160420 , verificata la regolare esecuzione e l'attestazione di regolarità contributiva ,   tenendo 
conto del reverse charge di cui alla circolare della Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27.03.2015;

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

sperimentazione agricola"  dell’ASSAM ad emettere  i l relativo  mandat o  di pagamento  di pari importo   
a favore della ditta ANTONELLA IMPIANTI SNC - P.I.  02117160420;

- 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 sito www.norme.marche.it;

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

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
”Nessun allegato”
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