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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. AGROMETEOROLOGIA – Liquidazione e pagamento di € 1.514,51, IVA compresa, 

a favore della ditta ACCU ITALIA S.p.a. per fornitura di n. 15 batterie – Bilancio 2018

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità 

di  adottare il presente atto al fine di liquidare e pagare la somma  di Euro  1.514,51 ,  IVA compresa , a 

favore della ditta ACCU ITALIA S.p.a. per la fornitura di n. 15 batterie;

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.;

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;

PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: Z5D239C011;
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- di liquidare e pagare la  fattura elettronica n. 500029  del  28.06 .2018   di Euro  1.514,51, IVA compresa , 

emessa  dalla ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.  01783800152 , previa verifica di regolarità contributiva 
(DURC), così come di seguito indicato:
-  la somma di  Euro   1.241,40, I.V.A . esclusa, a favore  del la   ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.   

01783800152, previa verifica della regolare esecuzione;
-  la somma di  Euro  273,11  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario 

per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 
n. 96;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  1.514,51, IVA compresa , per  la fornitura di n. 15 batterie ,    

utilizzando il fondo impegnato con Determina del Dirigente n.  323  del  14.06 .2018,  sul Bilancio 
ASSAM 201 8 , Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, 
Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza”, cod. 4.1,   
Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di spesa “Attrezzature minute”, cod. 202003;

- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie,  Strumentali, Patrimoniali, Contratti, 

Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici  dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di 
pagamento di:
- di  Euro  1.241,40, I.V.A . esclusa, a favore  del la   ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.  01783800152 ,   
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa  dichiarato nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010:  IBAN IT 12T063853665007400002341T , 
specificando nella causale “Fornitura n. 15 batterie piombo gel 12V 44,4 Ah C20”;
- di  Euro  273,11, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi del l’art.  17-ter  del  D . P . R .   26.10.1972 n. 633 , così come integrato 
e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- 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. 9 del 14.1.1997;

 L.R. 18.05.2004 n. 13;

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

 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;

 Determina del Dirigente n. 445 del 03.09.2018.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM). All’art. 2, comma 2, lettera p, della medesima norma sono 
attribuite ad ASSAM le funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle 
imprese agricole e delle altre utenze.
Il Centro Operativo Agrometeorologia gestisce  una rete di stazioni agrometeorologiche per il rilievo dei 
principali parametri meteo climatici   e provvede, tra l’altro, con proprio personale alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle attrezzature.
Con Determina del Dirigente n.  323 del 14.06.2018  è stato autorizzato l’impegno di spesa n.  324  per 
un importo di Euro  1.514,51, IVA compresa , a favore  del la   ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I. 
01783800152, per la fornitura di n. 15 batterie ermetiche al piombo gel.
La ditta  ACCU ITALIA S.p.a., P.I.  01783800152   ha provveduto  ad inviare la fornitura richiesta e d 
emettere fattura elettronica n.  500029  del  28.06 .2018   di Euro  1.514,51, IVA compresa ,  per la fornitura 
sopra citata.
L’impegno di  suddetta  spesa trova copertura finanziaria nel 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 “Mezzi Tecnici”, Tipologia di s pesa 
“Attrezzature minute”, codice 202003.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di liquidare e pagare la  fattura elettronica n. 500029  del  28.06 .2018   di Euro  1.514,51, IVA compresa , 

emessa  dalla ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.  01783800152 , previa verifica di regolarità contributiva 
(DURC), così come di seguito indicato:
-  la somma di  Euro   1.241,40, I.V.A . esclusa, a favore  del la   ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.   

01783800152, previa verifica della regolare esecuzione;
-  la somma di  Euro  273,11  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario 

per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 
n. 96;



4

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  1.514,51, IVA compresa , per  la fornitura di n. 15 batterie,    

utilizzando il fondo impegnato con Determina del Dirigente n. 323 del 14.06.2018,  sul Bilancio 
ASSAM 201 8 , Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, 
Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza”, cod. 4.1,   
Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di spesa “Attrezzature minute”, cod. 202003;

- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie,  Strumentali, Patrimoniali, Contratti, 

Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici  dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di 
pagamento di:
- di  Euro  1.241,40, I.V.A . esclusa, a favore  del la   ditta ACCU ITALIA S.p.a., P.I.  01783800152 ,   
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa  dichiarato nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010:  IBAN IT 12T063853665007400002341T , 
specificando nella causale “Fornitura n. 15 batterie piombo gel 12V 44,4 Ah C20”;
- di  Euro  273,11, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi del l’art.  17-ter  del  D . P . R .   26.10.1972 n. 633 , così come integrato 
e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

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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