DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 39 del 03 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 315/2016 - Liquidazione dei contributi a favore degli Enti
Accreditati per interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche,
in collaborazione con Soprintendenza Archeologia Marche - € 71.518,41
Capitoli 2130110235 e 2130110222

DECRETA
• di liquidare € 71.518,41 a favore degli enti accreditati in Allegato 1 ed Allegato 2 importo
indicato nella colonna “Contributo da liquidare a saldo”, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la progettazione e la realizzazione degli interventi
ergoterapici a favore di soggetti con dipendenze patologiche, secondo gli indirizzi della DGR
315 del 05.04.2016;
• che l’importo liquidato corrisponde al saldo del contributo assegnato con DD n. 65/IGR del
25.05.2016;

Che gli oneri del presente atto fanno carico sul Bilancio 2017-2019 esercizio 2017, ,
impegni dichiarati residui passivi con decreto n. 88/RCS/2017 così come proposto con
Decreto 18/IGR/2017, come segue:
 € 55.884,10 sul capitolo 2130110235 impegno 1401/2016, sub impegno e importo come
da tabella in Allegato 1
CTE13 01 2.3.1.03.99.001 07.2 8 1.04.03. 99.999 000000000000000 4 4 000
 € 15.634,31 sul capitolo 2130110222 impegno 1402/2016, sub impegno e importo come
da tabella in Allegato 2
CTE 13 01 2.3.1.04.01.001 07.2 8 1.04.04.01.001 000000000000000 4 4 000
 di accertare l’economia di spesa € 4.803,95 sul capitolo 2130110235 impegno 1401/2016
sub impegno 2223/2016, bilancio 2017/2019 esercizio 2017;
 trattasi di obbligazioni scadute esigibili;
 Si applica l’art. 27 del D.Lgs 33/2013
 che le somme liquidate non sono soggette a ritenuta d’acconto;
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche
Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

1

ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile (file attestazione contabile.docx)
Allegato 1: liquidazione altre imprese (file liquidazione altre imprese.docx)
Allegato 2: liquidazione istituzioni sociali private (liquidazione istituzioni sociali
private.docx)
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