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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 N. 59/IEC DEL 04/03/2016  
      

Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - ISTITU TO STORIA MARCHE DI 
ANCONA PER PRESTAZIONI IN OCCASIONE DEL GIORNO DELL A MEMORIA – 
26.01.2016 - CIG Z231799033 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
- . - . - 

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

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 120/24 del 10.12.2015; 

VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 14; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”; 

 

- D E C R E T A - 

 
1.  di impegnare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, a favore della all’Istituto 

Storia Marche – Istituto Regionale per La Storia del Movimento di Liberazione delle Marche 
– Via Villa  Franca n. 1 – 60122 ANCONA – C.F. 80007870423,  la somma di € 2.000,00 
(duemila/00 - IVA esente) con imputazione al capitolo 80501 (organizzazione convegni)  
del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche anno 2016 per la ricerca 
storica ai fini della contestualizzazione delle interviste da realizzare in un video, costruzione 
e realizzazione dell’intervista, e la fornitura del materiale video e fotografico da inserire nel 
video finale in occasione della celebrazione del  “Giorno della Memoria – 26.01.2016” - CIG 
Z231799033, autorizzata con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 120/24 del 10.12.2015; 

2.  di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 che il programma 
dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

3.  di liquidare a favore della all’Istituto Storia Marche – Istituto Regionale per La Storia del 
Movimento di Liberazione delle Marche – Via Villa  Franca n. 1 – 60122 ANCONA – C.F. 
80007870423, la nota prot. 1141|19/02/2016 di € 2.000,00 (duemila/00 - IVA esente)   
utilizzando  l’impegno di cui al punto 1), assunto col presente atto, dando atto che la 
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relativa fornitura è avvenuta il 26.01.2016; 

4.  di autorizzare il Responsabile della P.O. Risorse Finanziare e Bilancio dell’Assemblea 
legislativa ad emettere, a favore dell’Istituto Storia Marche – Istituto Regionale per La 
Storia del Movimento di Liberazione delle Marche – Via Villa  Franca n. 1 – 60122 
ANCONA – C.F. 80007870423, il mandato di pagamento per la somma di € 2.000,00 
(duemila/00 - IVA esente)   a saldo della nota di cui al punto 3., mediante versamento sul 
conto corrente bancario acceso presso la Banca Unicredit Filiale di Piazza Roma ad 
Ancona, intestato alla Istituto Regionale per La Storia del Movimento di Liberazione delle 
Marche e dalla stessa dichiarato operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 
136/2010: IBAN IT 75 V 02008 02626 000006603549; 

5. I competenti uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente decreto. 

 

          IL DIRIGENTE    
         P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
                   (Dott.ssa Paola Santoncini) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

L’Ufficio di Presidenza, con Delibera n. 120/24 del 10.12.2015, in attuazione della L.R. n. 9 del 
18/06/2002,  ha approvato l’organizzazione delle celebrazioni relative al “Giorno della Memoria 
-  anno 2016” che prevede per l'organizzazione generale della manifestazione una spesa 
complessiva massima pari ad € 4.600,00= (quattromilaseicento/00) IVA compresa, imputata 
all’U.P.B. 10101 – cap. art. 8.05 del Bilancio Autorizzatorio dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche per l’anno 2016, di cui € 2.000,00 (duemila/00 - IVA esente) per la ricerca storica ai fini 
della contestualizzazione delle interviste da realizzare in un video, costruzione e realizzazione 
dell’intervista, e la fornitura del materiale video e fotografico da inserire nel video finale - 
affidata all’Istituto Storia Marche – Istituto Regionale per La Storia del Movimento di 
Liberazione delle Marche – Via Villa  Franca n. 1 – 60122 ANCONA – C.F. 80007870423 - 
(CIG Z231799033). Per il bilancio armonizzato redatto ai sensi del Dlgs. 118/2011 la somma è 
imputata al cap. 80501 (organizzazione convegni) - impegno 604. 

In data 26.01.2016 l’Istituto Storia Marche – Istituto Regionale per La Storia del Movimento di 
Liberazione delle Marche di  ANCONA, in occasione della celebrazione del  “Giorno della 
Memoria sopraindicata,  ha svolto regolarmente la fornitura ed il relativo servizio. 

In data 19.02.2016 con prot. n. 1141, è pervenuta presso gli uffici dell’Assemblea legislativa la 
richiesta di liquidazione di € 2.000,00 (duemila/00 - IVA esente), da parte dell’Istituto Storia 
Marche – Istituto Regionale per La Storia del Movimento di Liberazione delle Marche di  
Ancona, con dichiarazione di regolare svolgimento della suddetta prestazione di cui alla 
Delibera UdP n. 120/24 del 10.12.2015. 

Visto la comunicazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente intestato all’Istituto 
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Regionale per La Storia del Movimento di Liberazione delle Marche di  ANCONA acceso 
presso la Banca Unicredit Filiale di Piazza Roma ad Ancona,, e dalla stessa dichiarato 
operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010: IBAN IT 75 V 02008 02626 
000006603549. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerata la piena regolarità della fornitura e del 
servizio reso e che la richiesta di liquidazione è regolare ed esigibile, rilevato che, con la 
Delibera UdP  n. 120/24 del 10.12.2015 soprarichiamata, per mero errore materiale, è stato 
assunto nell’anno 2015, l’impegno di spesa per la ricerca storica ai fini della 
contestualizzazione delle interviste da realizzare in un video, costruzione e realizzazione 
dell’intervista, e la fornitura del materiale video e fotografico da inserire nel video finale - (CIG 
Z231799033) in occasione del “Giorno della Memoria - 2016”, mentre la prestazione è relativa 
all’anno 2016, si ritiene opportuno adottare il presente decreto. 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                   (Sandro Simonetti)) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente atto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE 
                                                                               P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
                                                                                     (Dott.ssa Maria Cristina Bonci)    

 

 

 

- ALLEGATI -  

 

Nessun allegato 

 


