
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  Impegno, liquidazione e pagamento spese per il servizio di sorveglianza sanitaria 

presso l’impianto PalaIndoor per lo svolgimento della prova scritta della selezione 

pubblica per n. 2 cat. C/TS nella giornata del 23.06.2022.- ANPAS MARCHE C.F. 

93085840424 - Importo Euro 150,00 (esente IVA ai sensi art.8 L. 266/1991) – Bilancio 

2022.

DECRETA

- di impegnare a favore della ANPAS MARCHE - C.F. 93085840424, l’importo di Euro 150,00, 
I.V.A. esente ai sensi art.8 L. 266/1991, sul Bilancio ASSAM 2022, P.F. “Direzione” – “Progetto 
"Personale”, cod. 13.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di liquidare e pagare a favore della ANPAS MARCHE - C.F. 93085840424 la relativa nota di 
debito n. 33 del 30.06.2022, conservata agli atti di ufficio al prot n. 5796 del 11/08/2022, per la 
somma suddetta di Euro 150,00, esente IVA ai sensi art.8 L. 266/1991, quale spesa per il 
servizio di sorveglianza sanitaria presso l’impianto PalaIndoor per lo svolgimento della prova 
scritta  della selzione pubblica per n. 2 cat. C/TS  nella giornata del 23.06.2022;

- di autorizzare l'ufficio della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento a favore della 
ANPAS;

- 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 sul sito istituzionale dell’agenzia.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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