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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Autorizzazione alla alienazione di Fiat PUNTO Targata FF608AL in favore del Sig. 

Daniele Iuvalè (C.F. VLI DNL 01S10 D542L) – Euro 100,00, oltre IVA ai sensi di legge – 

Bilancio 2022

DECRETA

– di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di   
autorizzare l’alienazione del   veicolo Fiat Punto   Targat o  FF608AL ,  di proprietà dell’ASSAM   in 
favore  del Sig. Daniele Iuvalè, nato a Fermo il 10.11.2001 (C.F. VLI DNL 01S10 D542L)  al 
prezzo di Euro 100,00 ,   oltre IVA ai sensi di legge ,   a mezzo  formale  passaggio di proprietà  da   
registrarsi regolarmente presso l’autorità competente;

– di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 
persona del  Dirigente Dr Uriano Meconi,  "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità 
dell'ASSAM";

– d i dare atto che qualsiasi onere e spesa relativa al trasferimento di proprietà  del veicolo  e al  suo  
ritiro e trasporto rimane ad esclusivo carico della parte acquirente, senza nessun onere a carico   
dell’Agenzia;

– di  autorizzare, in conseguenza del presente atto,   l’ emissione di regolare fattura di vendita previo 
accertamento dell’avvenuto versamento del prezzo;

– 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 ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

           IL DIRETTORE 

      (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

– di approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   
di  autorizzare l’alienazione del veicolo Fiat Punto   Targat o  FF608AL , di proprietà dell’ASSAM   in 
favore  del Sig. Daniele Iuvalè, nato a Fermo il 10.11.2001 (C.F. VLI DNL 01S10 D542L)  al 
prezzo di Euro 100,00  oltre IVA ai sensi di legge , a mezzo formale passaggio di proprietà da 
registrarsi regolarmente presso l’autorità competente;

– di dare atto che qualsiasi onere e spesa relativa al trasferimento di proprietà  del veicolo  e al  suo  
ritiro e trasporto rimane ad esclusivo carico della parte acquirente, senza nessun onere a carico 
dell’Agenzia;

– di autorizzare, in conseguenza del presente atto, l’ emissione di regolare fattura di vendita previo 
accertamento dell’avvenuto versamento del prezzo;

– 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.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, d i 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.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")

http://www.assam.marche.it
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