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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  Utilizzo di un’aula per lo svolgimento della prova scritta del concorso per 

l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2020-2023: 

liquidazione fattura al Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione” di Ancona, € 

5.124,00 (IVA inclusa) 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate,  di adottare il 

presente atto;

VISTO l’art. 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VIST A  l ’ attestazione  contabi le , nonché  il  d. lgs 23 giugno 2011, n.  118   in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la  legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53  recante “Disposizioni per  la formazione del 

bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR  n. 16 74  del  30 dicembre 2020 recante  “ Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio  -  

Assemblea legislati va n. 9 del 29 dicembre 2020.  Documento  tecnico di a ccompagnamento ”  e 

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR  n.  16 75   del 30  dicembre 2020 recante  “ Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio  -  

Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio  finanziario gestionale 2021- 2023”  e 

successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. di liquidare , ex art. 57 del d.lgs. n. 118/2011,  la fattura elettronica   TD01  n.  67   del  18  

maggio  20 2 1 ,  avente  scadenza  il   1 9  luglio  2021 ,   per  un importo complessivo  di  €   5.124,00 , 

di cui  € 4.200, 00  di  imponibile  e  €  924,00   di  IVA al 22% ,   emessa  dal  Consorzio “Ancona   

per lo Sport in liquidazione” ,   avente sede a d Ancona  in   Strada provinciale c ameranense , 

c.f.  e  p artita  IVA  01250770425 , per  l ’ utilizzo del parterre del Pala Prometeo Estra “Liano 

Rossini” di Ancona per lo svolgimento  dell a prova scritta del concorso per l ’ ammissione al 

corso di formazione specifica in medicina generale 2020-2023 - Smart CIG ZEC2FCD296;

2. di porre  l ’ onere di spesa derivante dall ’ attuazione del presente atto, pari a complessivi  €    

5.124,00  di cui €  4.200, 00  imponibile e €  924,00  IVA al 22% ,   a carico del  bilancio 
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202 1 - 20 2 3 ,   esercizio  202 1 ,  sul  capitolo di spesa n.  2130110710 , impegno di spesa n.   

13365 /2020  assunto con decreto del dirigente della PF   Risorse umane e f ormazione   n. 

 74 /RUM del  29 dicembre 2020 ,  residuo passivo  2020 , come conservato con decreto della   

PF  Bilancio , r agioneria e  c ontabilità n.   1 47 / RCS del  2 marzo  202 1 ,  con codifica della 

transazione elementare:  13  01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 1030207999 000000000000000 4 4 

000 dando atto che:

- l’utilizzo della struttura è regolarmente avvenuto in data 28 aprile 2021;

- l’obbligazione è esigibile e scaduta;

- trattasi di debito commerciale (DC), regime fiscale RF01, ordinario;

- dal  DURC  on-line , con scadenza  di  validità  il  2 2  giugno  2021, il  Consorzio Ancona per 

lo Sport in liquidazione risulta aver assolto gli obblighi nei confronti di INPS e di INAIL;

- le  risorse  afferiscono   a l perimetro sanità per  il quale  si applica il titolo II del d.lgs  n.   

118/2011.

Il presente atto sarà pubblicato sul  B ollettino   U fficiale della Regione Marche, nonché, in 

attuazione degli obblighi di pubb licità e trasparenza di cui al d . l gs.  n. 50/2016 e al d.l gs. 

33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “ a mministrazione trasparente” del sito 

www.regione.marche.it.

Si attesta l ’ avvenuta verifica dell ’ inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ex art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs n. 50/2016.

Il dirigente
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi, motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto n.  7 4 /RUM del  2 9  dicembre 2020  è stat a   acquisit a ,   mediante  affidamento diretto   

secondo quanto previsto  dall ’ art. 36, comma 2, lett a),  del   d.l gs  18 aprile 2016, n.  50,   un ’ aula 

adeguatamente attrezzata per lo svolgimento  della prova scritta del c oncorso di  ammiss ione al 

C orso di formazione specifica in  M edicina generale  2020 -202 3 ,  di cui al bando  di concorso  ex    

DGR n.  1319 del 7 settembre 2020  indetto  con   decreto n.  4 3 /RUM del 15 settembre 2020 ,   

individuando quale fornitore  il Consorzio Ancona per lo Sport in liquidazione  con sede  a d 

Ancona  in  Strada provinciale cameranense,  c.f.  e  partita IVA  01250770425 ,   S mart  CIG  

 Z EC2FCD296 ,  per il  costo complessivo  di  €   5.124,00  di cui  €  4.200,00  a titolo di imponibile e €   

924,00 a titolo di IVA al 22%.

La prova concorsuale si è regolarmente svolta in data 28  aprile 2021 ,   presso  la sala parterre 

del Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” di Ancona.

Il giorno  20  maggio 2021 , tramite il sistema FATTO (Fatture Online Marche), è pervenuta al la 

Regione Marche  la fattura elettronica  TD01  n.  67   del  18  maggio  20 21   (prot. n.   595315  del  20  

maggio 2021 ) emessa dal  Consorzio “Ancona per lo Sport in liquidazione”  di Ancona , per un 

importo lordo pari  a €   5.124,00   di cui  €  4.200,00  imponibile e   €   924,00   di IVA al 22%  

( Tipologia di spesa: DC Debiti commerciali ,  Regime fiscale: RF01   -   ordinario ) ,  da liquidare 

tramite bonifico bancario.

Accertato che l ’ aula è stata messa a disposizione n el pieno rispetto dei termini e contenuti 

contrattuali e v erificato che  dal DURC  on-line ,  con scadenza validità 22  giugno  2021,  il 

Consorzio Ancona per lo Sport in liquidazione  risulta aver assolto gli  obblighi   nei confronti di 

INPS e di INAIL, si propone di liquidare la suddetta fattura. 

L ’ onere  di spesa , pari a complessivi  €   5.124,00   di cui €  4.200,00   a titolo di  imponibile e €   

924,00   IVA al 22%,  fa carico al bilancio  2021 - 202 3 ,  esercizio  2021 ,  ca pitolo di spesa n.   

2130110710 , impegno di spesa n.  13365 /2020 ,  assunto con decreto del dirigente della PF 

Risorse umane e fo rmazione  n.  7 4 /RUM del 29 dicembre 2020 ,  residuo passivo  2020 , come 

conservato con  decreto  della PF Bilancio, ragioneria e contabilità  n.   1 4 7 /RCS  del  2 marzo 

 202 1 ,   con codifica della transazione elementare:  13  01 2.1.3.99.99.999 07.2 8 103 0207999 

000000000000000 4 4 000.

Si specifica che:

- l’utilizzo della struttura è regolarmente avvenuto in data 28 aprile 2021;

- l’obbligazione è esigibile e scaduta;

- trattasi di debito commerciale (DC), regime fiscale: RF01, ordinario;

- dal  DURC  on-line ,  con scadenza validità 22  giugno  2021,  il Consorzio Ancona per lo Sport 

in liquidazione srl risulta aver assolto gli obblichi nei confronti di INPS e di INAIL;
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- i l pagamento del presente atto non è soggetto alla verifica preventiva  ex  art. 48- bis   del   

DPR n. 602/1973 perché di importo inferiore a € 5.000,00;

- le  risorse  afferiscono   a l perimetro sanità per  il quale  si applica il titolo II del d.lgs  n   

118/2011.

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il presente atto verrà  pubblica to  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in    

attuazione degli obblighi di pubb licità e trasparenza di cui al d.lgs.  n.  50/2016 e al d.l gs.  n.   

33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito   

www.regione.marche.it.

Si attesta l ’ avvenuta verifica dell ’ inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ex art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento

(Angela Alfonsi)

Documento informatico firmato digitalmente
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