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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   C. O. TIC - Autorizzazione, impegno e liquidazione fornitura di n. 3 titoli di viaggio e 

sistemazione in hotel per la partecipazione al “Transnational Networking Event e 

Project Steering Committe Meeting del 30-31/10/2018” per complessivi euro 2.121,00 

a favore della ditta Leonardo Viaggi di Milena Bottoni - P.IVA: 02328620444 - 

Progetto ARIEL (ADRION) - Prog. ARIEL (cod. 8.43) Bilancio 2018.                                   

DETERMINA

1. di autorizzare  e impegnare l a somma complessiva di euro  2 . 121,00  ( esente IVA in 

considerazione del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio  74ter )  per  per la fornitura di 

n. 3  titoli di viaggio e sistemazione in Hotel per la partecipazione  di Francesca Perretta e Cristina 

Frittelloni, collaboratrici ASSAM e d i  Fabio Boscaleri, relatore alla Conferenza, al “Transnational 

Netwoking Event e Project Steering Committe Meeting” del 30 e 31 ottobre 2018 nell’ambito 

delle attività di assistenza tecnica al Progetto ARIEL – cod.278 Programma ADRION 

2014-2020;

2. di liqu idare la somm a  di Euro   2 . 121,00   (esente IVA  in  considerazione del regime speciale IVA 

delle agenzie di viaggio  74ter )  a favore d ella ditta    Leonardo Viaggi di Milena Bottoni - P.IVA: 

02328620444    per la  fornitu ra di n. 3   titoli di viaggio  e   sistemazione in Hotel  )  per la   

partecipazione di  Francesca Perretta e Cristina Frittelloni, collaboratrici ASSAM e di Fabio 

Boscaleri, relatore alla Conferenza, al “Transnational Netwoking Event e Project Steering 

Committe Meeting” del 30 e 31 ottobre 2018 nell’ambito delle attività di assistenza tecnica al 

Progetto ARIEL – cod.278 Programma ADRION 2014-2020  - Bilancio Assam 2018 prog. 

"ARIEL" (cod. 8.43);

3. di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  445/2000, 

di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

4. 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 e   dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il Dirigente 
Dr. Uriano Meconi 

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/
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ALLEGATI

"Nessun allegato"
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