DETERMINAZIONE N.

k

DEL

25 & & t J @ A i O

SEGRETERIA GENERALE - Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI ISCRIZIONEDEL
NOTIZIARIO UNIRE QUALE PERIODICO A DIFFUSIONE TELEMATICA

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l 'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. I I della legge 15 nzarzo 1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dellYUNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dellYUnire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 3 del 17 gennaio 201 1, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 11;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'iscrizione del NOTIZIARIO UNIRE quale
testata a diffusione telematica presso la sezione Stampa del Tribunale civile di Roma e quindi
richiedere preventivamente allYOrdinedei giornalisti il rilascio di un certificato per l'assunzione
della direzione da parte dell'attuale direttore della già esistente testata a diffusione cartacea;
VISTO l'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n.47, " Disposizioni sulla stampa";
VISTO l'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n.63, "Ordinamento della professione di giornalista";
VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 1 l gennaio 201 1 con la quale sono state approvate
le disposizioni generali per la pubblicazione degli atti del17Entenell'ambito delle quali la diffusione
on-line, attraverso il sito istituzionale dell'UNIRE, delle informazioni e degli atti assume, in
coerenza con la normativa generale di settore, profilo obbligatorio;
ATTESA l'esigenza di conscntire la pubblicazione on-line, avvalendosi del sito istituzionale
dell'Ente, del contenuto dell'attuale testata periodica a carattere tecnico scientifico edita
dall'UNIRE denominata NOTIZIARIO UNIRE ;
PRESO ATTO che per le procedure di registrazione da espletare presso il Tribunale, per consentire
la diffusione telematica del predetto periodico, occorre effettuare un versamento di e 168,OO e
depositare n. 4 marche da bollo di € 14.62, e per le procedure da svolgersi presso )'Ordine dei
giornalisti è ilecessario corrispondere la somma di C 400,OO quali diritti di segreteria, depositare una
n-iarca da bollo di € 14,62 e corrispondere la quota annuale di iscrizione pari a C 100,OO entro il
piossiino 3 1 gennaio;
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RITENUTO di dover procedere al coinplessivo iinpegno di spesa per un importo pari a f2 74 l , ] 0;
VISTA la disponibilità sul capitolo n. 128.050 "Altre imposte e tasse indirette'' e la compatibilità
della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2009;
VERIFICATA altresì la,compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio
preventivo 201 0;
di impegnare la complessiva somma di € 741,lO sul capitolo n. 128.050 "Altre imposte e tasse
indirette" dell'esercizio finanziario 2011 al fine di espletare le procedure necessarie per la
diffusione on-line del NOTIZIARIO UNIRE.
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