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SERVIZIO SCOMMESSE- Integrazione im dO o

ritti televisivi relativi all'inserimento nel ~:~:da~:::::i:~:~:v;e~II~~~:~~~~~::~~ ~~l~i-

IL SEGRETARIOGENERALE

VISTO il d. Igs. 28 ottobre 1999, n. 449, di riordino dell'Unire' ,

VISTO il decreto-~egge ~~ gi~gno ~0.03,. n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n. 200,
recante proroga dI termmle diSposlzlO111urgenti ordinamentali;

VISTO 1.0 ~tatuto de1J'U~IRE approvato con decreto del Ministero 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 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-
pendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferi-
mento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

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 del 5 marzo 2009; .

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 geimaio 2011, con la quale vengono speci-
ficati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bi-
lancio di previsione 20 Il;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 2756 del 31 dicembre 20 lO con la quale è
stato operato il riconoscimento della spesa relativa alla acquisizione dei diritti televisivi rela-
tivi all'inserimento nel calendario nazionale delle corse delle Breeders' Cup 2010 in favore
della Direzione del Simulcasting dell'ippodromo di Churchill Downs per un importo pari a
USD 41.000,00, (equivalente a circa 29.500,00 euro);

PRESO ATTO che tra l'emissione della fattura e l'espletamento delle procedure finalizzate al
pagamento sono intervenute variazioni di cambio dollaro-euro sfavorevoli per quest'ultimo, '._
tali da determinare la necessità di integrare l'impegno di spesa originariamente assunto per un .
importo pali ad euro 800;
VISTA la disponibilità sul capitolo 124.020 "Acquisto diritti televisivi esteri" e la compatibili-
tà della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Scommesse
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DETERMINA

di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario generale n.
2756 del 31 dicembre 2010 in favore della Direzione del Simulcasting dell'ippodromo di
Churchill Downs per un importo pari a USD 41.000,00, (equivalente a circa 29.500,00
euro), di ulteriori 800 euro;

di imputare il suddetto importo di euro 800,00 sul capitolo 124.020 "Acquisto diritti te-
levisiviesteri" dell'esercizio fmanziario 201L

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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