
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE DI PUBBLICITÀ 2011 PER 

L'INSEGNA UNIRE SULLA SEDE DELL'ENTE I N  ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A E 
INTEGRAZIONE IMPOSTA ANNO 2010. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del1 'Unione Nazionule per l 'incremento delle 
Razze Equine (UNIRE)), a norma dellart. Il della legge 15 marzo 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 dell'UNIRE 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'ordinainento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolanzento concer-nentc l'amminislrazione e la 
coiztabilità 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; 

ATTESO sulla sede del17Ente è stata installata, dal 2005, l'insegna luminosa recante il logo Unire; 

ATTESO che occorre pagare, anche per l'anno 201 1, I'imposta comunale di pubblicità per la 
predetta insegna luminosa; 

VISTA la nota pervenuta in data 24 gennaio 201 1, prot. cm. 41 10, con la quale l'Ufficio Tributi del 
Municipio XI del Comune di Roma ha comunicato la relativa quantificazione per un importo di € 
38.902,90; 

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6812010 il  Comune di Roma ha disposto 
l'aumento delle tariffe per i l  Canone Iniziative Pubbliche, con decorrenza retroattiva al mese di 
gennaio 201 0, e che pertanto l'Ente deve comspondere l'importo di € 38.902'90, per l'aiino 201 1, e 
l'importo di C 6.522,42 ad integrazione del canone già corrisposto per l'anno 201 0; 



VISTA la deliberazione conmlissariale 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 ; 

ATTESO che il pagamento dell'imposta è obbligatorio e, come tale, esso non ricade nel limite del 
dodicesirno dello stanziamento del capitolo competente; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" e la compatibilità della 
spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2009; 

VEFUFICATA altresì la compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio 
preventivo 201 0, 

DETERMINA 

- di impegnare sul capitolo 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" dell'esercizio finanziario 
201 1 l'importo di € 38.902'90 a pagamento dell'imposta annuale di pubblicità, per l'anno 
201 1, per l'insegna luminosa dell'UNIRE installata sulla sede dell'Ente in Roma in Via 
Cnstoforo Colombo, 283/A, da effettuarsi tramite bollettino postale sul C/C n. 27309004 
intestato a favore del Comune di Roma - Municipio XI - Ufficio Tributi; 

- di impegnare sul capitolo 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" dell'esercizio finanziario 
201 1 l'importo di € 6.522,42 a pagamento dell'integrazione del canone già comsposto per 
l'anno 2010, dovuta in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 68 del 
27-28 luglio 2010; 

- la somma complessiva di € 45.425,32 viene impegnata in deroga al limite del dodicesimo 
dello stanziamento del capitolo competente per le motivazioni espresse in premessa. 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Riccardo Acciai 


