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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  P.O.: Innovazione e progetti UE – Art. 1 Regolamento di gestione della cassa 

aziendale - Impegno e Liquidazione di complessivi € 59,78 IVA compresa, per 

acquisto per cassa di un pannello divulgativo in forex. Autorizzazione al rimborso 

della spesa sostenuta e anticipata dal dipendente Ugo Testa – Programma di attività 

e Bilancio ASSAM 2021.

DECRETA

- d i approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare  l’acquisto per cassa di materiale di consumo, ai sensi  Art. 1 Regolamento di 
gestione della cassa aziendale;

- impegnare la somma di €  59,78    IVA compresa, per  la stampa   di  un   pannello  in forex   
formato A0  con il   programma  del  networking  dei gruppi operativi italiani sulla zootecnica, 
tenuto a Cremona il 27 novembre 2021,  sul Bilancio ASSAM 2021 ,  a carico del progetto “   
Supporto innovazione PSR ”,codice 8.40 “Divulgazione”, “Divulgazione”, codice 207001;

- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite contanti in nome e per conto 
dell’ASSAM e di autorizzare il Cassiere a rimborsare al dipendente  Ugo Testa per la  spesa 
di €  59,78  sostenuta mediante Cassa contanti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del “Regolamento di 
Gestione della cassa aziendale” di ASSAM;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it  e 
in forma integrale del nel sito  www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Bandi e contratti;

I noltre,  in relazione al presente provvedimento,  si attesta  che,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000,  il sottoscritto Direttore non si trova  in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/   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.

      IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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(n. 0 allegati”)
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