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INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2630 DEL 19.11.2010.

UNIRF/TRICARICO.RICORSO EX ART. 700 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. PAOLO POPOLINI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'art. Il della legge 15marzo 1997n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di tennini 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.1gs. '30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011;
VISTA la detemlinazione del Segretario Generale n. 2630 del 19.11.2010;

VISTA la nota del Sérvizio Amministrazione proì. int. n. 334 del 24.1.2011 che si allega in copia
alla presente;
RITENUTO necessario, in linea con quanto affermato con la suddetta nota del SerVizio
Amministrazione, integrare l'impegno di spesa di € 1.600,00 già assunto con detemlinazione del
Segretario Generale n. 2630 del 19.11.2010 sul capitolo di bilancio 129.000 "Spese per liti,
arbitraggi, risarcimenti ed accessori" 2010, con una somma pari ad un importo di € 606,00
comprensivo di spese legali, N A e CPA in favore dell' avv. Paolo Popolini;

VISTA la disponibilità sul capitolo 129.0.00 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" e
la compatibilità della spesa con il limite del' dodicesimo dello stanziamento del bilancio di

previsione 2010,
DETERMINA

di impegnare la somma di € 606,00, comprensiva di spese legali, IVA e CPA, sul 'capitolo 129.000
" Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell' esercizio finanziario 20 Il, in favore
dell'avv. Paolo Popolini, quale integrazione all'impegno di spesa complessivo di € 1.600,00 già
assunto con determinazione del Segretario Generale n. 2630 del 19.11.20 lO sul medesimo c.apitolo
de) bilancio di previsione per )'anno 2010. _.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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