DETEIZMINAZIONE N.

DEL 31/01/2013
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- OGGETTOIMPEGNO
SERVIZIO AMMINISTRAZIORE

D1 SPESA RELATIVO AL SER\'IZIO DI

ASSISTENZA INFORMATICA PER L'ESTKAZIONE CEKTJULIZZATA DEI NUMEIU DELLE CORSE AL
TROTTO E DI MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI - SOC. COMPUTER'S
TECHNOLOGY
SRL
PEIUODO: GENIVAIO 2.01 1.

-.

11, SEGRETARIO GENERALE

I7ISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per 1 'I1zc7.emenio delle
Razze Equine (UKIRE), a Izornzn dell 'art. I I della legge 15 n7nrzo 1.997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conver-tito nella l'egge l O agosio 2003, il. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti or-dinamentali;
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 mninistrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lps. 30 marzo 2001, n. 165, 'Wornze geizernli sullJoi.di~za~i~ento
del 1ai)ol-o alle
dipendenze della Pubblica A~1~171iizistrazio~ze";

lTISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolanze?zto concel-izeizte l'amnziizistrazio~ze e la
corztabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 71. 70";
VISTO il Regolamento di mninistrazione e contabilità dell'unire approvato con decreto
intenilinisteriale 5 marzo 2009;

. VISTA la deliberazione coinmissariale 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 l ;

'

VISTA la propria deteminaziorie n. 2726 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. Computer's Technology srl per il
servizio di assistenza infoimatica per l'estrazione centralizzata dei numeri delle corse al trotto, a1
costo con~plessivodi € 7.960,00 + IVA;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impe~mo relativainente al periodo di
gennaio 201 l ;
VISTA la dispoilibiliti sul capitolo di bilancio n. l . 1.2.130. "Servizi tecnico infonnatici" e la
coii~patibilitàdella spesa con il limite del dodicesinlo dello stariziamento del bilancio di previsione
20 1 o;

di impegnare la spesa di € l .990:00 -t 1VL4per il corrispettivo contrattuale relativo al periodo l O - 3 1
-gennaio 201 1, dovuti alla Soc. Computer's Teclmology sr-I per la fornitura del servizio di assiste~iza
info~maticaper I'estrazioiie centralizzata dei nuineri nelle cosse al trotto e la mailuteilzione deila
banca dati.
La suddelta spesa sarà ii11puta:a al cap. l . l 2 . 1 3 0 . "Ser-ilizi tecnico infonnatici" dell'e5er-cizio
fii~ailziaiio30 1 1 .
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F.to ILSEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai

