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AREA GALOPPO - PARTECIPAZIONE COMITATO PATTERN~NAAS (IRLANDA)14/0l/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° 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 amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; .
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.PX. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concerl'Lente 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 20 Il;
ATTESO che il giorno 14 gennaio 2011 si è tenuta a Naas (Irlanda), la riunione annuale
dell'European Pattern Committee;
RITENUTA necessaria la partecipazione dell'Ente alla riunione, con apposita delegazione,
composta dal Segretario Generale e dal Dott. Francesco Castelfranchi in qualità di consulente
tecnico, esperto della programmazione internazionale delle torse al galoppo, che, nel tempo e nel
corso dell'anno, ha fornito, a titolo gratuito, ausilio ed assistenza all'Ente, relativamente a tali
problematiche;
CONSIDERATO che il Dott. Francesco Castelfrimchi ha fornito la propria consulenza a titolo
gratuito, salvo l'esc1usiyo rimborso delle spese di pernottamento e di trasporto;

CONSIDERATO che il rimborso delle spese di pernottamento e di trasporto è in ordine, come da
documentazione a€ 394,75;
VISTA la disponibilità sul capitolo "112.270" (Onorari e compensi per incarichi speciali e
collaborazioni esterne) e la compatibilità della spesa con il. limite del dodice~imo dello
stanziamento del bilancio di previsione 2010;
VERIFICA TA altresì la compatibilità della spesa con il conispondente stanziamento del bilancio

preventivo 2010;
VISTA la disposizione di cui all'art. 6 c.7 del decreto legge.n. 78 del 31/0512010, conveliito dalla
legge n:122 del 30/0712010, che stabilisce)llimite di spesa per consulenze da osservarsi per l'anno

2011 ;
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VERIFICA TA altresì la compatibilità della spesa prevista dal presente procedimento con il
predetto limite;

DETERMINA

di autorizzare la liquidazione delle spese di di pernottamento e viaggio a favore del Dott. Francesco
Caste1franchi necessarie per la p31iecipazione all'annuale riunione del Comitatq Pattern, tenutosi a
Naas (Irlanda) il 14 gennaio 2011 ; .
di impegnare l'importo di € 394,75 sul capitolo "112.270" (Onorari e compensi per incarichi
speciali e collaborazioni esterne) dell'esercizio finanziario 2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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