
DETERMINAZIONE N. 3 4 DEL 2 6 / 1 /W 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERI/IZIO DI MSSEGA'A 
STAMPA - SOCIETA 'SELPRESS MEDIA MOMTORINC & NEH'SBANK SRL -PERIODO lo GENNAIO - 31 
MARZO 201 1. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del1 'Unione Nazionale per I'I~zcreme~zto delle 
Razze Equine (UNIRE), a noi-nzu dellart. I 1  della legge 15 marzo I997 n. 39"; 

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 del17economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Nornze generali sul1 '01-dinanzento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento 
dell'incarico di Segretario generale del17UNIRE; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amnziizistrazio7ze e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dellyUnire, adottato con decreto 
interministeriale del 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 prowisoria del17Ente nelle more del17adozione del bilancio di 
previsione 201 1 ; 

VISTA la propria determinazione n. 1058 in data l o  luglio 2009 con la quale è stata affidata alla 
Società Selpress Srl, ora Selpress Media Monitoring & Newsbank Srl, la fornitura del servizio di 
rassegna stampa per un periodo di tre anni a decorrere dal l o  luglio 2009, al costo complessivo 
triennale di € 34.000,OO + IVA, con fatturazione tritnestrale del corrispettivo; 

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è da ritenersi obbligatoria in quanto derivante da 
impegni contrattuali già assunti e al contempo indispensabile poichè correlata alla diffusione di 
informazioni relative al settore ippico; 

j71STA la disponibilità del capitolo 112.200 "Acquisto libri, riviste, gioi-nali ed altre 
pubblicazioni" e la con~patibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del 
bilancio di previsione 2009; 

TENUTO CONTO del limite più restrittivo iinposto dal bilancio preventivo 201 0; 

D E T E R M I N A  

di impegnare l'importo di C 2.833,33 + N A  per il corrispettivo contrattuale relativo al periodo l o  
gennaio - 3 1 marzo 201 1 dovuto alla Società Selpress Media Monitoring & Newsbank Srl per i l  
servizio di rassegna stampa. r -  - -  - .- 

. - - --. . 



La predetta spesa verrà imputata al capitolo 112.200 "Acquisto libri, riviste, giornali ed altre 
pubblicazioni" dell'esercizio finanziano 201 1. 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Acciai 


