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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – D.D. ASSAM n. 383/2021 – Liquidazione e 

pagamento della somma di Euro 9.711,00, IVA inclusa, per sistemazione di una serra 

mediante fornitura e posa in opera di pavimentazione e di canale di scolo e allaccio 

alla fogna presso il Vivaio Valmetauro di Sant'Angelo in Vado (PU) in favore della ditta 

EdilDue S.r.l. (P.I.02644840411) BILANCIO 2021 – CIG Z1B33A46BE

DECRETA

- di liquidare e pagare  la fattura n.  55  del 16.12. 2021   emessa da  Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) ,    

conservata agli atti di ufficio, di  importo pari ad Euro 9.711,00 IVA inclusa (Imponibile Euro    
7.960,00 + IVA Euro 1.751,20) nel modo seguente:
 Euro 7.960,00 a favore della ditta EdilDue S.r.l.;

 Euro  1.751,20, 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 9.711,00   
per  la fattura  n.  55 del 16.12.2021 ,   a favore di  Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411)   e dell’Agenzia 
delle entrate a titolo di IVA;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ch e 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 ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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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