
ALLEGATO ALLA DECRETO DEL DIRIGENTE ASSAM

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO DI SPESA

Si attes ta la copertura finanziaria degli impegni di  spesa  assunti con il presente atto   con 

riferimento alla disponibilità esistente sul  bilancio ASSAM anno 2022 ,   con imputazione sui 

seguenti progetti (CIG Simog derivato 8624581D61):

- P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , 

Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche  – Energia elettrica” - codice 
205006, 
Euro 1.638,57,  IVA inclusa   (imponibile Euro 1.343,09 + IVA Euro 295,48)  fornitura 
energia elettrica presso le sedi di Osimo e Ancona – Molo Santa Maria;
IMPEGNO N. 212

- P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , 

Progetto “Attività vivaistica”, cod. 7.1, “Altre spese specifiche  – Energia elettrica” - 
codice 205006, 
Euro 974,30, IVA esclusa  (imponibile Euro 974,30 + IVA 214,35 esclusa)   (Ditta 
commerciale)   fornitura energia elettrica  presso le sedi di Pollenza, Senigallia, 
Sant’Angelo in Vado ed Amandola;
IMPEGNO N. 213

Si attes ta , inoltre,  la copertura finanziaria  delle spese sotto riportate  relative agli  impegni assunti 

con il decreto del dirigente n. 47 del 10.02.2021  con riferimento alla disponibilità esistente sul   

bilancio ASSAM anno 2021 ,   con imputazione sui seguenti progetti  ( CIG Simog derivato 

8624581D61):

- P. F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia",  Progetto “Agrometeo”, cod. 

1.1, “Altre spese specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 380,35 ,   IVA inclusa  (imponibile Euro 311,76 + IVA Euro 68,59)  fornitura energia 
elettrica presso le stazioni agrometeorologiche dislocate in tutto il territorio regionale;
IMPEGNO N.127/2021

- P. F. " Direzione " , Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, “Altre spese 

specifiche – Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 1.301,38 , IVA esclusa   (imponibile Euro 1.301,38 + IVA 286,30)  (Ditta 
commerciale) fornitura energia elettrica presso la sede di Jesi;
IMPEGNO N.128/2021

- P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , 

Progetto “Supporto tecnologico alla sperimentazione”, cod. 6.24, “Altre spese specifiche   
– Energia elettrica” - codice 205006, 
Euro 208,56 , IVA esclusa  (imponibile Euro 208,56 + IVA 45,88 esclusa)   (Ditta 
commerciale)  presso le sedi di Carassai e Petritoli;
IMPEGNO N.13 fornitura energia elettrica 0/2021



Beneficiario:   AGSM ENERGIA SpA di Verona - Lungadige Galtarossa n. 8 - P.I. 02968430237, 

codice 1742

IBAN: IT55A0503411750000000164843 – BANCO BPM

CAUSALE BONIFICO:  pagamento  fattur e elettroniche nn.ri.   2022/0383136, 2022/0366142, 

2022/0383101,  2022/0383140, 2022/0383131, 2022/0366141, 2022/0383133,  2022/0383132, 

2022/0360219, 2022/0383135 e 2022/0383134 del 21.02.2022   n. 2022/0383136 del 21.02.2022   

per un importo complessivo di Euro 4.139,09, IVA esclusa

VERSAMENTO  di  Euro  910,60  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare   
all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi del l’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, mediante modello F24.

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Rag. Mauro Mazzieri

Documento informatico firmato digitalmente 
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