
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 31/01/2011 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DATA 
ENTRY AKEA TROTTO PER LA VERIFICA, ALL'ATTO DEL SORTEGGIO, DELLA REGOLARE 
PARTECIPAZIONE ALLE CORSE DEI CAVALLI ISCRITTI - SOC. COOP. ARTI E MESTIERI. PERIODO: 
GENNAIO 2011. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordin.~ dell 'Unione Nazionale per l 'lizcrenzento delle 
Razze Equine (UNlRLJ), a norma dell'ar-t. l1 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'econon~ia e delle finanze in data 2 luglio 2004; 

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

VISTO il d.lgs. 30 rnarzo 2001, n. 165, "Nornze generali sull'ordinanzento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Anzministrazione"; 

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dellYUnire approvato con decreto 
interministenale 5 marzo 2009; 

VISTA la deliberazione cominissariale n. 8 del 27 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 propria determinazione n. 2727 in data 28 dicembre 2010 con la quale è stato prorogato 
fino alla data del 30 aprile 201 l ,  il contratto stipulato con la Soc. Cooperativa "Arti e Mestieri" per 
la fornitura del servizio data entry Area Trotto per la verifica, all'atto del sorteggio, della regolare 
partecipazione alle corse dei cavalli iscritti e per la gestione e controllo dell'estrazione centralizzata 
dei grandi premi Unire, per un corrispettivo pari ad € 21.000,OO + 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. l .  1.2.130. "Servizi tecriico il~formatici" e la 
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 
2010; 

D E T E R M I N A  

di ii-i~pegnare la spesa di € 5.250,00 + IVA per il corrispettivo contrattuale relativo al periodo 1 O - 31 
gennaio 201 1: dovuti alla Soc. Coop. "Ai-ti e Mestieri" per la fornitura del servizio data entry Area 
ti-otto per la verifica, all'atto del sorteggio, della regolare partecipazione alle corse dei cavalli iscritti 
e per la gestione e controllo dell'estrazione centralizzata dei grandi preini Unire. 

La suddetta spesa sarà iinputata al cap. 1.1.2.130. "Se~vizi tecy.yco inforinatici" dell'esercizio 
, -. - . . - . . - - - .. . . - - - - .  . . - --- --- 

finanziario 201 l .  i 

- - .  I F.to IL SEGRETARIO GENEuLE 

i Riccardo Acciai . 


