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DETERMINAZIONE N. +'8 DEL ~ / <9 2.(.£nJJ. .

SEGRETERIA GENERALE - MAIN MEETING A ROMA NEI GIORNI 7 -9 FEBBRAIO 2011 DELL'EHSLC
(EUROPEAN HORSERACING SCIENTIFIC LIAISON COMMlTTE)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il d. 19s. 29 ottobre 1999,n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Increm.ento 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, convertito nella legge l° 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;

Visto il d. 19s. 30 marzo 200 l, n.165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione"; .

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

Visto il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamentoconcehiente t'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, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;

Vista la deliberazione commissariale n.8del 27 gennaio 20 LI, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

Premesso che l'UNIRE è membro dal 1999 dell'EHSLC, organismo internazionale avente come
obiettivo 1'armonizzazione delle norme e procedure per il controllo antidoping dei cavalli, nonché di
collaborare anche nello scambio di informazioni e di ricerca in materia di antidoping tra i Paesi
aderenti allo stesso;

Visto il verbale del 13/14 luglio 20 l O con il quale medesimo EHS LC ha proposto di tenere il
successivo" Main Meeting" a Roma nei giorni 7 -9 febbraio 20 Il;

Considerato che all'UNIRE come membrodell'EHSLC compete di organizzare a Roma nei giorni
prestabiliti assicurando ai membripaliecipan~i i necessari servizi di accoglienza e di ospitalità;

Ritenuto opportuno di avvalersi di una struttura alberghiera dotata di un centro congressi per le
riunioni, e del necessario servizio di ristorazione, nelle immediate adiacenze, durante i giorni di
permanenza degli ospiti secondo criteri di reciprocità co.ngli altri paesi membri del predetta comitato;
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Visti i preventivi richiesti all' ARAN HOTEL per l'affitto della sala riunioni per i giorni 8 e 9 febbraio,
una cena per il 7 febbraio, due lunch e due coffee break per i giorni 8 e 9 febbraio per un tqtale di €
4.449,80 incluso IVA;
Visto il preventivo del ristorante "Er Faciolaro"per la cena dell' 8 febbraio per un importo di €
1.680,00 inclusa IVA;
Considerate le spese da sostenere per gli spostamenti con taxi dei delegati e per il coffee break e il .
lunch del dell'8 e 9 febbraio, che si terranno presso la sede uNIRE, per un importo complessivo
presunto di € 1.200,00;

Considerato che per ogni membro ospitante, è previsto un successivo rimborso fino a € 5.000,00 da
parte dell'EHSLC;

Visto la disponibilità sul capitolo 127.000 "spese organizzazione, .coÌ1corsi ippici nazionali
intemazionali e spese tecnico - istituzionali" e che la compatibilità della spesa con il limite del
dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010; .

DETERMINA

di impegnare la spesa complessiva di € 7.329,80 sul capitolo 127.000 "spese organizzazione,
concorsi ippici nazionali internazionali e spese tecnico - istituzionali" dell' esercizio finanziario 20 Il,
tale importo sarà corrisposto:
1) all'ARAN HOTEL per l'affitto della sala riunioni per j giorni 8e 9 febbraio, una cena per il 7
febbraio, due 1unch e due coffee break per i giomi 8 e 9 febbraio per un totale di € 4.449,80 incluso .
IVA;
2) al ristorante "Er Faciolaro"per la cena dell' 8 febbraio per un importo di € 1.680,00 inclusa IVA;
3) al Bar "BAR DE CHIRICOV.&C.SAS."peril coffee break eillunch del dell'8 e 9 febbraio, presso la.
sede UNIRE; per un tolale di circa € 400,00;
4) alla Soc. Coop. Samarcandaa r.1. per circa € 800,00 per i trasporti taxi.
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! F.to IL SEGRETARIO GENERALE.
Riccardo Acciai
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