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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Impegno e liquidazione quota di partecipazione corso di formazione on line 

“GLI AGENTI CONTABILI, GLI ECONOMI E I CONSEGNATARI: ADEMPIMENTI E 

FUNZIONI, IL SISTEMA SIRECO E LA COMPILAZIONE DEL CONTO: LA RESA 

ELETTRONICA DEI CONTI GIUDIZIALI” erogato da OPERA SRL (P.I. 05994580727) - 

Importo  Euro 450,00 IVA esente - Bilancio 2022

DECRETA

- di nominare,  ai sensi dell'art.  5  del la Legge n. 241/1990,  il “Responsabile Unico del Procedimento” 

nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile  P.O. "Gestione risorse strumentali, 
patrimoniali e contabilità dell'Agenzia";

- di impegnare la somma di Euro  45 0 ,00,  I.V.A.  esente ex art.10 comma 1, n.   20 dpr 633/72 , a favore 

della società  OPERA SRL  (P.I. 0 5994580727 )  sul Bilancio  dell’ A genzia  202 2  –  P.F. ”Direzione”- 
Progetto “Personale”, cod. 13.1, Altre spese specifiche -“Formazione” – codice 205030 , occorrente 
per la partecipazione al corso  “GLI AGENTI CONTABILI, GLI ECONOMI E I CONSEGNATARI: 
ADEMPIMENTI E FUNZIONI, IL SISTEMA SIRECO E LA COMPILAZIONE DEL CONTO: LA 
RESA ELETTRONICA DEI CONTI GIUDIZIALI”, in modalità on line; 

- di  liquidare e pagare  la fattura elettronica n.  1158  del  26 .0 9 .2022  d a l l’importo complessivo di  Euro   

450 ,00, I.V.A. esente ex art.10 comma 1, n. 20 dpr 633/72, a favore della società  OPERA SRL  (P.I.   
05994580727);

- di autorizzare la  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione  agricola"  

dell’Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della società sopra indicata; 

- 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 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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