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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  C.O.QP – impegno complessivo di Euro 18,58 IVA inclusa per acquisto olio e liquido 

antigelo a favore di TECNOSETTE snc – Bilancio 2018

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di   

impegnare la somma complessiva di Euro  18,58  IVA inclusa a favore di  TECNOSETTE snc di Fano 

(PU)  per    l’acquisto di  olio e liquido antigelo per l'autovettura FIAT Panda di ASSAM targata   EA114NC   

da parte del tecnico Francesco Caverni;

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 da svolgere nella veste di Dirigente dell’ASSAM, nelle quali 

rientra l’adozione del presente atto;

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 e s.m.i.;
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DETERMINA

-  di impegnare la somma  complessiva  di €.  18,58  IVA  inclusa  a favore di  TECNOSETTE snc di Fano 

P.I. 01185560412 , sul   Bilancio ASSAM 201 8 , Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto 

Attività Centro Agrochimico Codice 5.1  categoria  “ Altre spese specifiche", tipologia di spesa   "spese 

varie” cod.205017;

- di autorizzare il rimborso a Frabcesco Caverni  per l’importo di Euro 18,58 IVA inclusa già anticipato;

-   di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    

www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

-   L.R. 18.05.2004 n. 13;

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

-   D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;

-   D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

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

Motivazione

Il laboratorio Centro Agrochimico Regionale  ASSAM di Jesi effettua servizio di assistenza e ritiro 

campioni presso le aziende zootecniche-lattiero-casearie della Regione Marche, attraverso i tecnici 

ASSAM  Alessandro Acciarri ,  Francesco Caverni  e Paolo Fiorani. I tecnici sopra citati effettuano “giri” 

settimanali che consentono di visitare tutte le aziende che si avvalgono del servizio di analisi del 

laboratorio ASSAM, con una cadenza almeno quindicinale, utilizzando le auto di servizio a loro 

disposizione.  In data 22.10.2018 il tecnico Francesco Caverni, mentre era in missione con l'autovettura 

FIAT Panda di ASSAM targata EA114NC, ha  rilevato la  necessità di ripristinare il livello dell'olio  

pertanto, dopo aver contattato il responsabile del parco macchine di ASSAM Giorgio Giorgi, ha avuto 

l'autorizzazione a procedere presso l'autofficina più vicina che è risultata la TECNOSETTE snc di Fano.

Si è quindi proceduto prontamente all'intervento ed è stato aggiunto 1 litro di olio con  liquido antigelo  

per un importo complessivo di Euro 18,58 IVA inclusa, come risulta dalla ricevuta fiscale n.001052 del 

22.10.2018. La spesa è stata anticipata dal tecnico stesso Dott. Francesco Caverni  come risulta dalla 

documentazione allegata alla richiesta di rimborso ID n.  132810 , completa di dichiarazione atto di 

notorità.

Considerato che  la spesa  è  stat a  pagat a  in contanti da l  tecnic o   Caverni , si chiede il rimborso, previa 

assunzione del relativo impegno di spesa come da dettaglio di seguito riportato , che graverà sul   

Bilancio ASSAM 201 8 ,  Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto Attività Centro Agrochimico 

Codice 5.1 categoria “Altre spese specifiche", tipologia di spesa "spese varie” cod.205017:

Ditta P.IVA Importo

TECNOSETTE snc 01185560412 18,58

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:
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-  di impegnare la somma  complessiva  di €.  18,58  IVA  inclusa  a favore di  TECNOSETTE snc di Fano 

P.I. 01185560412 , sul   Bilancio ASSAM 201 8 , Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto 

Attività Centro Agrochimico Codice 5.1  categoria  “ Altre spese specifiche", tipologia di spesa   "spese 

varie” cod.205017;

- di autorizzare il rimborso a Frabcesco Caverni  per l’importo di Euro 18,58 IVA inclusa già anticipato;

-  di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    

www.assam.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)

 

http://www.assam.marche.it
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