DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 147 del 30 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1228/2016 - DDS 85/SPO/2016 – Impegno e liquidazione contributi alle
famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l’anno 2016.

DECRETA
- di impegnare e liquidare in favore degli Enti locali riportati nell’allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, le somme accanto a ciascuno di essi indicate, per
un importo complessivo di € 80.406,27 per il pagamento dei contributi alle famiglie con
persone con disturbi dello spettro autistico per l’anno 2016;

- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari ad
€ 80.406,27 fa carico al bilancio di previsione 2016/2018 capitolo 2120210035, previa
riduzione della prenotazione di impegno n. 3775/2016;

CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210035
12
Missione
02
Programma
2310102003
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
10503 1535
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000
 di dare atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla
ritenuta d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.

Si dichiara che la spesa di cui al presente atto pari ad € 80.406,27 è relativa a obbligazioni
giuridicamente perfezionate in scadenza e oneri inderogabili previsti al punto 4 dell’allegato “A”
della DGR n. 1523 del 05.12.2016.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
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Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Paolo Mannucci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Visto contabile (file “Visto contabile liquidazione e impegno autismo 2016.docx”)
Allegato A (file “Allegato A.docx”)
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