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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. Impegni a 

favore di ditte per acquisizioni necessarie per i vivai forestali. Totale complessivo euro  1546,32 piu’ 

IVA. Bilancio 2022.                                                            

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di  impegnare,  in osservanza dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture,   a   favore   delle ditte indicate nell’allegato al presente atto,  le somme 
spettanti a fronte delle prestazioni necessarie per i vivai forestali regionali; (Allegato 1);   
 

-  gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato  sono imputati a l Bilancio di previsione 

ASSAM 2022, Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di liquidare , laddove previsto,  le ditte suddette, previa verifica della regolarità della prestazione 

nonché della regolarità contributiva;

- di specificare che la somma eccedente l’anticipazione di euro 100, erogata con decreto n. 260/22 al 

referente del vivaio “Bruciate” di Senigallia, pari ad euro 7,90, è coperta dalla corrispondente uscita 

di cassa;  

- di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento di Gestione della Cassa aziendale 
dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019, la concessione di  un anticipazione  
pari ad euro 100 destinata al vivaio  Bruciate  di  Senigallia,  al fine di far fronte per cassa a spese 
sostenute per acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività produttiva vivaistica;

- di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa sulla base della documentazione 
trasmessa nella rendicontazione contabile dal personale di cui al punto precedente, comprovante le 
acquisizioni effettuate con le somme anticipate ai sensi del presente atto.

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dir igente   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’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

IL DIRETTORE
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(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(N.1 Allegato)
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