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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - Decreti Dirigente ASSAM n. 221/2019 e n. 110/2021 - Servizio triennale di 

cassa e tesoreria  01.05.2019-30.04.2022 – INTESA SANPAOLO SpA - Richiesta 

Anticipazione di cassa per l'anno 2022 - Importo complessivo Euro 702.338,00 

DECRETA

– di  richiedere la concessione dell'anticipazione di cassa per l’anno 20 2 2   da parte  di   INTESA 
SANPAOLO SpA P.I. 11991500015   -  subentrata in data 12.04.2021 ad  UBI BANCA SpA - P.I. 
04334690163  ( fusione per  incorpora zione  in INTESA SANPAOLO SpA),   aggiudicataria del  
servizio triennale di cassa e tesoreria ,  dal 01.05.2019 al 30.04.2022,   prorogabile di ulteriori n. 6 
mesi,  con decreto del dirigente ASSAM n. 221 del 23.07.2019, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della 
convenzione, stipulata in data 23.07.2019 prot. ASSAM n. 6064;

– di quantificare l'importo dell'anticipazione suindicata in Euro  702.338,00 ,  come si evince dal 
bilancio pre ventivo  economico  anno 20 2 2 ,  approvato con decreto  del direttore ASSAM n.  355  del   
21.12.2021   ed  allegato al  presente  atto  e facente parte integrante e sostanziale, in quanto 
 l' Agenzia rientra nella normativa prevista dall'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2016, convertito con 
Legge 160/2016, che prevede quanto segue:
"  Gli   enti   pubblici   strumentali   delle    R egioni    possono  contrarre   anticipazioni   unicamente 
allo  scopo   di   fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo  non  eccedente  il 
10  per  cento  dell'ammontare   complessivo   delle   entrate   di   competenza  derivanti  dai 
trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti  dalla Regione";

– 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 p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;

– di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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