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UNIRE ..6extc- e- eavailt
DETERMINAZIONE N. (Q~ DEL 31 ~ /..2.oU

SERVIZIO VETERINARIO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE 2010 "EUROl'EAN

HORSERACE SCIENTIFIC LIAISONCOMMITEE".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.Igs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n: 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003; n. 147, conveliito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto delI 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concelio con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21uglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
delI'incarico di Segretario generale dell 'UNIR.J:<:;

VISTO il d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme gei1.erali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amm{nistrazione";

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";

',>"'I:

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gemlaio 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 fattura BHA 7159 del 17 dicembre 2010 emessa dall'organizzazione in epigrafe per
l'impOlio della quota associativa relativa alI'mmo 20 IO pari a .£(sterline inglesi) 7,303.80
equivalenti a € 8.600.00 circa;

TENUTO conto deIrimpOlianza di tale. organismo, che svolge un'azione di sintesi e di
coordinamento del processo di omogeneizzazione delle procedure di controllo sul doping fra i paesi
membri' .,

RITENUTO opportuno assicurare la continuità dell' adesione dell'Ente alla suddetta E.H.S.L.e;

VElUFICAT A altresì la compatibilità della spesa coniI corrisporidente.stanziamento del bilancio
preventivo 2010;

VISTO il capitolo di bilancio n. 112.280 "Spese per organizzazione e partecipazione ad organismi
ippici" e il relativo limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 1O; .

CONSIDERATO che la spesa non è frazionabile e tenuto conto che tale importo è dovuto
annualmente;



I

." . .7

i.-
,.-
r

DETERMINA

di impegnare l'importo pari a £(sterline inglesi) 7,303.80 equivalenti a € 8.600.00 circa a favore del
BRlTISH HORSERACING AUTHORITY sul capitolo n. 112.280 "Spese per organizzazione e
pmiecipazione ad organismi ippici" dell'esercizio finanziario 2011 in deroga al limite del
dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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