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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Decreto del Dirigente n. 70 dell’11.03.2022 - Modifica impegno n. 

208/2022 per integrazione IVA e annullamento CIG Z393574427 - Bilancio 2022

DECRETA

- di  modificare l’ impegn o n.  208   assunto con Decreto del Dirigente n. 70 dell’11.03.2022   con 
riferimento alla disponibilità esistente sul bilancio A.S.S.A.M. anno 2022, Progetto “Compiti 
Istituto, Controllo e Vigilanza”, cod. 4.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di 
spesa “Libri e Riviste”, cod. 205010, da un importo di Euro 77,48, I.V.A. inclusa ad un 
importo complessivo di Euro 85,40 I.V.A. inclusa ,  a  favore della ditta  ENTOMOPRAXIS 
S.C.P., C.I.F./N.I.F. J25345893 , per  l’acquisto del libro “A REVISION OF THE AFRICAN 
WHITEFLIES (ALEYRODIDAE)”;

- di liquidare  la  somma di Euro 7, 92  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da 
versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’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;

- di autorizzare  la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola  dell’ASSAM ad  effettuare il versamento   di  Euro   7, 92 , a favore dell’Agenzia delle 
Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi 
dell’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;

- di  annullare il  CIG  Z393574427 , precedentemente richiesto per la fornitura in questione, 
perché non dovuto trattandosi di fattura emessa da soggetto estero;

- di pubblicare il presente atto per estratto sul  sito www .norme.marche.it  ed in forma 
integrale sul sito istituzionale dell’AS SAM,  www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai  s ensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché  dell'art. 42 del D.lgs. 
n.50/2016.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(nessun allegato)
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