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DETERMINAZIONE N.

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE
SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI CON LO STUDIO LEGALE, TRIBUTARIO E INTERNAZIONALE PUOTI,
LONGOBARDI E ASSOCIATI. PERIODO: FEBBRAIO 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 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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'UNIR~;

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 determinazione del Segretario generale n. 661 in data lO giugno 2008 con la quale sono
stati affidati allo Studio Puoti, Longobardi e Associati, in esito alla procedura selettiva indetta con
detemiinazione del 27 dicembre 2007, i servizi di assistenza fiscale e tributaria, per il triennio
decorrente dalla data della stipulazione della convenzione;

PRESO ATTO che l'assistenza fiscale si articola in forfettàIia e specialistica e che l'Ente ha
stanziato, per ciascuna, un importo non superabile di € 240..000,00 e € 210.000,00 oltre Iva e oneri di
legge, per l'intero triennio;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al peIiodo di
febbraio 2011;

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 112.270 "Onorari e compensi per incaIichi
speciali e collaborazioni esterne" e la còmpatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello
stanziamento del bilancio di previsione 2010;

DETERMINA

di impegnare la spesa massima complessiva di € 15.000,00, comprensiva di IVA ed oneri di legge, a
copertura delle prestazioni di assistenza fiscale e tributmia , sia forfettaria che specialistica, che lo
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Studio Puoti, Longobardi e Associati renderà a favore dell'Ente, nel periodo di febbraio 2011, in
forza della convenzione sottoscritta in data 9 luglio 2008.

La predetta spesa verrà imputata al capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e
collaborazioni esterne" dell'esercizio finanziario 201 L

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccarclo Acciai
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