
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  QP– Autorizzazione impegno e liquidazione di Euro 902,00 e 250,00 IVA esente per 

quote associative a favore rispettivamente di UNICHIM e SILPA per il Laboratorio 

ASSAM di Jesi - Bilancio 2022

DECRETA

-  di autorizzare l’adesione, per l’anno 20 22,  alle Associazioni pubbliche UNICHIM (Associazione per 

l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica federata all’UNI) di Milano  P.I./C.F.08579360150  e 

SILPA (Società Italiana Laboratori Pubblici Agrochimici)   C.F.94016210273,  dietro pagamento delle 

quote associative annuali  inclusive di imposta di bollo ,   rispettivamente di Euro 902,00 e Euro 2 5 0,00 

IVA esente;

-  di impegnare le somme di Euro 902,00 e di Euro 2 5 0,00 IVA esent e , per l’adesione rispettivamente 

alla UNICHIM e alla SILPA per l’anno 20 22,  sul Bilancio ASSAM 20 22 , Progetto “Attività Centro 

Agrochimico”,  Codice 5.1,  categoria “ Mezzi tecnici ”, tipologia di spesa “ Materiali di consumo ” Codice 

20.20.06;

-  di liquidare e pagare la somma di Euro 902,00 IVA esente, all’associazione UNICHIM (Associazione 

per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica federata all’UNI) P.I./C.F.08579360150 di Milano;

-  di liquidare e pagare la somma di Euro 2 5 0,00 IVA esente, all’associazione SILPA (Società Italiana 

Laboratori Pubblici Agrochimici) C.F.94016210273, con sede a Ravenna;

-  di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 

competente dell’A.S.S.A.M;

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 

nella persona del la  Dott. ssa Maria Carmen Di Giacomo  -  P.O.  Coordinamento delle attività di analisi 

di laboratorio;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 
il sottoscritto Dir ettore  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 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.

        IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(”Nessun Allegato”)
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