
DETERMLNAZIONE N. 5j DEL 3 4 [ A  

SERVIZIO ARIMINISTRAZIONE - OGGETTO IMPEGNO DI SPESA ANNUALE RELATJ\'O ALL' 

MFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CONTABILE DEI BLLANCI CONSUSTIVI 
DELL'UNIRE (TIUENNIO 2 0 0 9 , 2 0 1  0 E 2 0 1 1 )  - SOC. BAKER TILLY CONSULAUDIT S.Y.A. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, LLRiordino dcll'Ui~io~ze Nuzioizale pci- 1'Iizci-enzen~o delle 
Razze Equine (UAVRE), a norma dell 'ai-t. l l della legge 15 marzo 19Y 7 n. 5Y" ; 

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 ainministrazione 17 ottobre 2008, 11. 47, di conferimento 
dell 'incarico di Segretario generale del17UNIRE; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinanzerzto del 1ai)oi.o alle 
dipendenze della Pubblica Amnzinistrazioize"; 

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del17Unire approvato con decreto 
interministeriale 5 marzo 2009; 

KiSTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 201 l ,  con la quale vengono specificati i 
criteri cui improntare la gestione prowisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di 
previsione 20 1 1 ; 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 2452 del l o  ottobre 2010 con la quale e stato 
affidato alla Società Baker Tilly Consulaudit SPA il sen~izio di certificazione contabile dei bilanci 
consuntivi relativi agli esercizi 2009, 201 0 e 201 1 al costo complessivo, per l'intero triennio, di € 
79.700,OO; 

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'irnpegno relativamente al conispettivo 
dovuto annualmente alla predetta Società per l'anno in corso; 

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 112.270 ''Onorali e coinpensi per incarichi 
speciali e collaborazioili esterne" e la coinpatibilità della spesa con il liinite del dodicesiino dello 
stanzianiento del bilaiicio di previsione 201 0; 

di irnpegiare la spesa complessi\:a di E 26.566,67 -t n7A per l'ani-io 201 l ,  relativa al servizio di 
cei-tificazione contabile dei bilanci consuntivi dell'unire (triennio 2009, 201 0 e 201 1): affidato alla 
Società Baker Tilly Consulaudit SpA sul capitolo 1 12.270 "Onorari e compensi per incar-iclU 
s~xciali e collaborazioni esterne" deli'esercizjo finanziario 201 1 , - . . . . . . . 
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F.10 IL SEGRETARIO GENER4LE 
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