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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – Art. 19 Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Impegno di € 

67,23 IVA inclusa, a favore di ditte varie per fornitura carburante mese di 

agosto 2018 – Bilancio 2018

VISTO   il documento istruttorio  riportato in calce al la  presente de termina  dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto  al fine di impegnare la somma di Euro  67 , 2 3 , IVA inclusa, sul  Bilancio 

ASSAM 2018 a favore di ditte diverse per fornitura di carburante relativa al mese di agosto 2018;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio 

Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA   l a D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo 

unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali 

dell’ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO  il decreto del Direttore dell’ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro,  sono state 

affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno  2018 , costituito dal conto economico, 

nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO  che il programma di attività  2018  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 

essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 

contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 

“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 

regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 

avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
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VISTO  il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali” e successive modifiche;

DETERMINA

- di  impegnare la somma complessiva di Euro  67 , 2 3 , I.V.A. inclusa, a favore di diverse ditte per la 

fornitura di carburante relativa al mese di  agosto  2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo 
Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, 
Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e Vigilanza”, cod. 4.1, C ateg oria “Altre spese specifiche”, 
Tipologia di spesa “Carburanti e lubrificanti” codice 205001, così come di seguito riportato:
Euro 17,20 a favore di ACEMA SPA – P.I. 02394170415;
Euro 10,78 a favore di CASTELLUCCI MARIA ELISA – P.I. 02157670411;
Euro 8,75 a favore di FERRGAS srl –  P.I. 01970880439;
Euro 10,3 a favore di DISTRIBUTORE GAS METANO DI RIDOLFI MASSIMO – P.I. 02000110417;
Euro 9,89 a favore di ROAD DRINK DI FEDELI ALESSANDRO & C. S.a.S. – P.I. 02593490416;
Euro 1 0 , 3 1  a favore di  DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI VITALI STEFANO – P.I. 
02394050419;

- di   prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite cassa c ontante, ai sensi dell’art. 19  del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM;

- di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni  anche potenziali  di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, 

Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

 L.R. n. 11 del 16.01.1995;

 L.R. n. 9 del 14.1.1997;

 L.R. 18.05.2004 n. 13;

 D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;

 D.lgs. 19.8.2005, n. 214;

 Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio 
Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.   11 del 16.01.1995. Tra le competenze 
fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.08.2005, n. 214 che disciplina le 
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali 
o ai prodotti vegetali, è indicata la sorveglianza fitosanitaria e la prescrizione, nel territorio di riferimento, 
di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, in applicazione delle normative vigenti nel settore 
fitosanitario, al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi. Tra le competenze dell’ASSAM rientra 
anche la gestione del servizio agrometeorologico e la consulenza fitosanitaria a livello regionale.
Per le suddette finalità è necessario svolgere frequentemente attività esterne presso aziende agricole o 
altre ditte che operano nel settore agricolo o ambientale, mediante utilizzo dell’automezzo di servizio. 
Con decreto del direttore n. 65 del 26.01.2017 è stata affidata alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA 
S.p.A. la fornitura di benzina e gasolio. 
Con decreto del direttore n. 60 del 25.01.2017 è stata affidata alla ditta METANO 96 s.r.l. la fornitura di 
gas metano.
I suddetti affidamenti sono divenuti operativi a decorrere dal mese di febbraio 2017.
A causa  dell’assenza di stazioni di rifornimento delle ditte KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. e 
METANO 96 s.r.l. nei pressi di alcune sedi dell’ASSAM, e durante trasferte fuori regione, è stato 
necessario effettuare i rifornimenti di carburante – nel mese di  agosto  2018 - presso altri distributori, 
mediante pagamento in contanti, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’ASSAM, approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014.
Vista la documentazione contabile , conservata agli atti,  relativa ai suddetti pagamenti effettuati in 
contanti per il rifornimento di carburante nel periodo sopra citato, si rileva la necessità di impegnare la 
somma complessiva di Euro  67 , 2 3  sul  bilancio ASSAM 2018 , Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di 
consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: 
Controllo e Vigilanza”, cod. 4.1,  categoria “Altre spese specifiche”,   tipologia di spesa  “Carburanti e 
lubrificanti” codice 205001.
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di  impegnare la somma complessiva di Euro  67 , 23 , I.V.A. inclusa, a favore di diverse ditte per la 

fornitura di carburante relativa al mese di  agosto  2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo 
Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, 
Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e Vigilanza”, cod. 4.1, C ateg oria “Altre spese specifiche”, 
Tipologia di spesa “Carburanti e lubrificanti” codice 205001, così come di seguito riportato:
Euro 17,20 a favore di ACEMA SPA – P.I. 02394170415;
Euro 10,78 a favore di CASTELLUCCI MARIA ELISA – P.I. 02157670411;
Euro 8,75 a favore di FERRGAS srl –  P.I. 01970880439;
Euro 10,3 a favore di DISTRIBUTORE GAS METANO DI RIDOLFI MASSIMO – P.I. 02000110417;
Euro 9,89 a favore di ROAD DRINK DI FEDELI ALESSANDRO & C. S.a.S. – P.I. 02593490416;
Euro 10 , 31  a favore di  DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI VITALI STEFANO – P.I. 
02394050419;;

- di   prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite cassa c ontante, ai sensi dell’art. 19  del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM;
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara  l ’inesistenza di situazioni  anche 
potenziali  di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e   dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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