DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 447 del 28 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS – Liquidazione e pagamento di Euro 768,60, (IVA inclusa) a favore di
GRAMACCINI s.r.l. (P.I. 02732350422) per competenze relative alla custodia del
veicolo Fiat Punto FF608AL - Bilancio 2021

DECRETA
-

-

-

-

-

di impegnare la somma di complessivi Euro 768,60 (Imponibile Euro 630,00 + IVA 22% Euro
138,60) a favore di Gramaccini s.r.l. con sede in Loreto (AN), Via Del Sole S.P. Km 0+200 (P.I.
02732350422), per il pagamento relativo all’attività di custodia del veicolo Fiat Punto Targata
FF608AL con imputazione sul Bilancio ASSAM 2021, P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività
forestali e sperimentazione agricola" - Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese
specifiche – Servizi vari” cod.205013;
di liquidare e pagare la fattura n. 573 emessa da Gramaccini s.r.l. (P.I. 02732350422) in data
27.12.2021, conservata agli atti di ufficio, di pari importo nel modo seguente:
 Euro 630,00 a favore della ditta Gramaccini s.r.l.;
 Euro 138,60, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA da versare all’Erario per la
scissione dei pagamenti, 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 l’ufficio della P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di Euro 768,60
per la fattura n. 573 del 27.12.2021, a favore di Gramaccini s.r.l. (P.I. 02732350422) e dell’Agenzia
delle entrate a titolo di IVA;
di richiedere il rimborso dell’importo di cui sopra alla compagnia assicurativa del Danneggiante Quixa Assicurazioni, presso la quale risulta aperto il sinistro n. AU20216002347;
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 provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in
forma integrale nel sito istituzionale ASSAM 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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