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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Liquidazione 

fatture emesse da ditte varie per acquisizioni e prestazioni necessarie  per i vivai forestali.  Totale 

fatture liquidate €.  2.786,50  piu’ IVA.  Bilancio 2022.                                                            

 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria; 

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28; 

VISTA Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

 VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M.   ed il Regolamento per l’acquisizione 

di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM , approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019

DECRETA
 

- di  liquidare le fatture emesse dalle   ditte  indicate nell’allegato al presente atto,  (Allegato 1)   a fr o nte 

di acquisizioni e prestazioni rese per i vivai forestali regionali;   
 

- 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 Normativa di riferimento:

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- L egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “   

vivai forestali regionali”  ;   
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
    
   Motivazione :

La gestione vivaistica forestale demandata ad ASSAM in prima istanza ai sensi della DGR n. 482/2001, 

confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n.6/2005, comporta, fra l’altro,  la periodica 

necessità di acquisire  servizi   nonché   materiali di consumo e dotazioni , necessari  all’espletamento 

dell’attività produttiva .  

Tali fabbisogni possono essere soddisfatti  con la necessaria tempestività  in osservanza   dell’articolo 3 

comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  approvato  approvati 

con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

 Con il presente atto vengono  liquidate le fatture emesse rispettivamente dalle ditte FRANCESCONI 
COSTRUZIONI di Modolfo, CASPA di Ortezzano e CARNEVALETTI srl di Senigallia per prestazioni e 
forniture effettuate per i vivai forestali regionali gestiti da ASSAM.
Nell’elenco allegato al presente atto vengono sintetizzate le informazioni anagrafiche inerenti le ditte 
su menzionate, la prestazione resa, gli estremi della fattura emessa nonché il relativo CIG e d il 
riferimento al decreto di  assunzione impegno di spesa.

  

Esito d’istruttoria:

Per quanto sopra premesso si propone   di liquidare le fatture emesse dalle  ditte indicate nell’allegato al 
presente atto, (Allegato 1)  a fronte di acquisizioni e prestazioni rese  per i vivai forestali regionali.

 

 

Il 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.

  

 
 

Si propone di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

http://www.assam.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( N. 1 allegato)
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