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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

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

83,92 IVA inclusa, a favore di ditte diverse per la stampa di poster per il “XXIV 

Convegno Nazionale SIPaV” e la realizzazione di tessere da agente fitosanitario 

– Bilancio 2018

DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di Euro 83,92, I.V.A. inclusa, suddivisa nello specifico in:

o Euro 43,92 a favore di  LA SERIGRAFICA PUBBLICITARIA snc,  P.I. 025 31490429 , per 
la sta mpa di n. 3  copie del  poster  presentato  al “XXIV  Convegno  Nazionale SIPaV” , 
tenutosi in Ancona dal 5 al 7 settembre 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, 
Categoria “Spese di Divulgazione”, Tipologia di spesa “Divulgazione” codice 207001

o Euro 40,00  a favore di  CENTRO COPIE BRUNO SEVERINI,  P.I. 0 0042810424  per  la 
realizzazione di n. 16 tessere da agente fitosanitario , 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, 
Categoria “Spese di Divulgazione”, Tipologia di spesa “Divulgazione” codice 207001;

- 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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ALLEGATI
Nessun allegato

 


	NumeroDataRep: n. 562 del 31 ottobre 2018
		2018-10-23T09:12:02+0200
	SANDRO NARDI


		2018-10-30T15:42:50+0100
	URIANO MECONI




