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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Impegno e liquidazione di Euro 6.455,99 a favore del Condominio 

Centro Direzionale “Il Cristallo” – Pagamento 1° e 2° rata quote condominiali 

esercizio 01.12.2021/30.11.2022 - Sede ASSAM di Osimo (AN) - Bilancio 2022

DECRETA

- d i  impegnare ,  a  favore  del Condominio Centro Direzionale “Il Cristallo” ,   l’importo complessivo di Euro   
6. 455,99  per pagamento  quote  condominiali  della  sede  ASSAM  di Osimo (AN)  – relative alla  1 °  e  2 °  
rata  del bilancio  preventivo  01.12.20 2 1 /30.11. 20 2 2   - sul Bilancio ASSAM 20 2 2   -  P.F. "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  - Progetto “Patrimonio” - cod. 10.1 - 
“Altre spese specifiche – Spese condominiali” codice 205034;

- di  liquidare   e pagare  la suddetta somma  di  Euro  6. 455,99   a favore del   Condominio Centro Direzionale 

“Il Cristallo”;

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

agricola"   dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento  a favore del Condominio Centro 
Direzionale “Il Cristallo”  C.F. 91017680439 ,  mediante versamento sul conto corrente bancario 
intestato allo stesso nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN  IT 38 F 03069 
69132 100000002005       - causale: versamento  1 °  e  2 °  rata  quote condominiali -  bilancio  preventivo   
01.12.2021/30.11.2022;

-  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 del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    
www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

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