
DETERMINAZIONEN 3j DEL 26 l 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA 

TRIENNALE DI MATERMLE IGIENICO SANITARIO, SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E RELATIVO 
NOLEGGIO DEI CONTENITORI. - SOCIETÀ S WAiY ITALIA SRL. PERIODO: GENNAIO 201 1. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il  d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Rioi-dino dellJUizione Nazionale per  I'1nc1-enzeizto delle 
Razze Equine (UVIRE), a norma dell'art. I I 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'ordinamento del 1ai)oro alle 
dipendenze della Pubblica Anzmirzi~trazione'~; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amminist~-azione e la 
contabilità deglì enti pubblici di cui alla legge 20 mari-o 19 75, n. 70"; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'unire approvato con decreto 
intenninisteriale 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 dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di 
previsione 201 1 ; 

VISTA la propria determinazione n.1557 in data 18 gennaio 201 0 con la quale è stato affidato alla 
Società Swan Italia srl la fornitura di materiale igienico sanitario, nonché il servizio di noleggio dei 
relativi apparecchi erogatori e il servizio di igieilizzazione, per la durata di tre anni decorrente dal 1 O 
febbraio 2010, al prezzo coinplessivo di £ 37.802,12 + IVA; 

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di 
gennaio 201 1 ; 

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n 1 .l .2.180. "Cancelleria e materiale di consumo." e 
la coinpatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di 
previsione 2009; 

TENUTO CONTO del limite più restrittivo imposto dal bilancio preveiltivo 201 0. 



DETERMINA 

di impepare la spesa di £ 1.050,00 + IVA, per il corrispettivo contrattuale, per il periodo gennaio 
201 l dovuto alla Società Swan Italia srl, relativamente alla fornitura di materiale igienico sanitario e 
al canone mensile di igienizzazione sul capitolo 1.1.2.180. "Cancelleria e materiale di consumo" 
dell'esercizio finanziario 201 1. 
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Acciai 


