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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Affidamento incarico di assistenza legale nella causa n. 606/2021 R.G. Tribunale di 

Ancona, allo Studio Legale Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204, - Importo 

Euro 4.085,00, oltre I.V.A. e oneri dovuti per legge  – Bilancio 2022

DECRETA

– di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di 
autorizzare , ai sensi de ll’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 , l’affidamento diretto dell’  incarico 
di assistenza legale nella causa n. 606/2021 R.G. Tribunale di Ancona, agli Avv.ti Guido Paratico 
(C.F. PRTGDU73D21C312H) e Nadia Corà (C.F.CRONDA55C42C406K),   dello Studio Legale 
Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 sito  in volta Mantovana (MN), Via S.Martino n. 8/b , 
per un importo di Euro 4.085,00, oltre all’I.V.A. e agli oneri dovuti per legge;

– di nominare, ai sensi dell'art.  5  del la Legge n. 241/1990 , il responsabile  unico  del procedimento 
nella persona del  Dirigente Dr Uriano Meconi,  P.F.  "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e 
contabilità dell'ASSAM";

– di procedere ad impegnare con successivo atto a favore degli  Avv.ti Guido Paratico (C.F. 
PRTGDU73D21C312H) e Nadia Corà (C.F.CRONDA55C42C406K)   dello Studio Legale 
Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 sito in volta Mantovana (MN), Via S.Martino n. 8/b    
l’importo di Euro 5.960,51, IVA ed oneri compresi (netto 5.020,96 + Ritenuta d'acconto 939,55),  
sul Bilancio ASSAM  2022 ,  P . F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" - Progetto “Personale” cod. 13.1, “Altre spese specifiche – Spese e 
servizi vari”, codice 205013;

– di procedere con successiv o  att o  alla liquidazione e al pagamento della relativa fattura derivante 
dal presente  decreto , previa verifica della relazione della attività svolta e della regolarità 
contributiva (DURC);

– 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 , ai sensi de ll’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 ,  l’affidamento diretto dell’   
incarico di assistenza legale nella causa n. 606/2021 R.G. Tribunale di Ancona, agli Avv.ti Guido 
Paratico (C.F. PRTGDU73D21C312H) e Nadia Corà (C.F.CRONDA55C42C406K),   dello Studio 
Legale Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 sito in volta Mantovana (MN), Via 
S.Martino n. 8/b, per un importo di Euro 4.085,00, oltre all’I.V.A. e agli oneri dovuti per legge;

– di procedere ad impegnare con successivo atto a favore degli  Avv.ti Guido Paratico (C.F. 
PRTGDU73D21C312H) e Nadia Corà (C.F.CRONDA55C42C406K)   dello Studio Legale 
Associato Corà Paratico, P.IVA 02254110204 sito in volta Mantovana (MN), Via S.Martino n. 8/b    
l’importo di Euro 5.960,51, IVA ed oneri compresi (netto 5.020,96 + Ritenuta d'acconto 939,55),  
sul Bilancio ASSAM  2022 ,  P . F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" - Progetto“Personale” cod. 13.1, “Altre spese specifiche – Spese e 
servizi vari”, codice 205013;

– di procedere con successiv o  att o  alla liquidazione e al pagamento della relativa fattura derivante 
dal presente atto, previa verifica della relazione della attività svolta e della regolarità contributiva 
(DURC);

– 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, 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.

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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