
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Impegno, liquidazione e pagamento di Euro 481,00 - Comune di Carassai 

(AP)  - TARI tassa rifiuti Anno 2022 per la Sede Agenzia Azienda Agraria Sperimentale 

di Carassai - Bilancio 2022

DECRETA

- di impegnare sul Bilancio  Agenzia  2022 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" ,  Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – 
Imposte e tasse” (codice 205028), la somma di complessivi Euro  481 ,00 , a  favore de l  Comun e  di   
Carassai  ( AP )  per pagamento   in un’unica soluzione  a saldo   del le due rate  TARI  – Tassa sui rifiuti –   
a nno  202 2  e Tributo provinciale (TEFA) 2022 ,   dell’utenza  registrata alla cat.   “ Esposizioni, 
Autosaloni, Depositi ”   della sede  dell’Agenzia  Azienda Agraria Sperimentale di  Carassai  per l’anno 
2022, così come indicato nel documento istruttorio;

- di liquidare  e pagare  la  suddetta  somma di complessivi  Euro   481 ,00 ,  riferita al pagamento   in 

un’unica soluzione  a saldo   delle due rate  TARI  – Tassa sui rifiuti – anno 2022  e Tributo provinciale 
(TEFA) 2022;

- di autorizzare la P.F. “Contabilità, risorse strumentali,attività forestali e sperimentazione agricola” 
ad emettere il relativo mandato di pagamento, tramite mod. F24;

- 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;

- 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 DIRIGENTE 
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato”
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