
DETERMINAZIONE N. 25 E 26/4 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO A SKY E DIGITALE 
TERRESTRE ANNO 201 1. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per I 'Increnzeizto delle 
Razze Equine (UN/RE), a noor-ma dellart. I l  della legge 15 malzo 1997 11. 59" ; 

VISTO il deci-eto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o  agosto 2003, n. 200, 
recante proroga di ternlini e disposizioni urgenti ordinamentali; 

VISTO lo Statuto del17UNIRE 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 del17UNIRE; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Noi-me generali sull'oi-dilzanzento del lal~oro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concei-nente l'amministi-azione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'unire approvato con decreto 
interministeriale 5 marzo 2009; 

VISTA la deliberazione cornrnissariale 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 201 1 ; 

VISTA la nota del Segretario Generale in data 28/6/2006 con la quale si trasmette-a SKY Italia srl 
il contratto debitamente sottoscritto per l'attivazione di n. 4 postazioni, comprensive di n. 4 
decoder e n. 4 schede; 

ATTESO che il costo di tale abbonamento è pari, per ciascun punto di hizione,  ad un canone 
mensile di abbonamento di € 14,OO + IVA per un costo con~plessivo mensile di € 56,00 + N A  al 
20% a seguito dell'entrata in vigore del d.1. 29 noveiribre 2008, n. 185 -convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

PRESO ATTO della nota trasmessa dal1'Ufficio Econoinato a Sky Italia srl in data 4 gennaio 
201 1 con la quale si comunica la disdetta di un abbonamento; 

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'iinpegno di spesa relativamente al periodo 
1 O gennaio - 3 1 dicembre 201 l ; 

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1 . l  .2.130. "Sei-vizi tecnico-infonnatici" e la 
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamer-ito del bilancio di previsione 
2009; .-v 



TENUTO CONTO del limite più restri ttivo imposto dal bilancio preventivo 20 1 0. 

DETERMIIVA 

di impegnare l'importo di € 504,OO + IVA, quale canone di abbonamento annuale a SKY Italia srl, 
relativo al periodo l O gennaio - 3 1 dicembre 201 1,  sul capitolo l .  1.2.1 30 "Servizi tecnico- 
informatici" dell'esercizio finanziario 201 1. I 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Acciai 


