DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 179 del 16 maggio 2022
##numero_data##
Oggetto: D.D. 71/22 Liquidazione e pagamento fattura n. 206/2022 di Euro 394,06, IVA inclusa, di
cui Euro 323,00 a favore della ditta Seda Partners srl ed Euro 71,06 a favore
dell’Erario, per elaborazione paghe del mese di gennaio 2022 - Bilancio 2022 – CIG
ZC92F7A076

DECRETA
-

di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 206/00 del 01.03.2022 per l’importo di Euro 394,06,
IVA compresa, emessa dalla Ditta Seda Partners Srl - Sede legale Strada Statale 16 km 309
Osimo (AN), P.I.00881850424 - relativa alla elaborazione di n.17 cedolini paga per il mese di
gennaio 2022 degli operai agricoli, così come di seguito indicato:




-

di autorizzare l'ufficio della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione
agricola" dell’ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:



-

-

Euro 323,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta Seda Partners Srl Unip. Sede legale Strada
Statale 16 km 309 Osimo (AN), P.I.00881850424, previa verifica della regolarità
contributiva (DURC);
Euro 71,06 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.

Euro 323,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta Seda Partners Srl Unip. Sede legale Strada
Statale 16 km 309 Osimo (AN), P.I.00881850424
Euro 71,06 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 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 sensidell’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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“Nessun allegato”
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