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RIFUSIONESPESE LEGALI DOTT. ALESSANDRO DE LEONARDIS

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.1gs. 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 1997n. 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 ordinamentalÌ;
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.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato
.
.

e contabilità
.

dell'Unire

e la .

còn decreto

VIST A la deliberazione commissariale n. 8 dei 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i ..
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;
VISTO il giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 32311 del .
registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionaleper il Lazio nei confronti della sentenza n.
480108 della competente Sezione territoriale, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'atto di
citazione depositato il18 luglio 2006 a carico del Sig. Riccardo Andriani ed altri;
VISTA la sentenza 26/20101A della Corte dei Conti (alL1), Sezione Giurisdizionale Centrale
d'Appello, con la quale le spese di difesa legale vengono liquidate in € 1.000,00 a favore del dotto
Alessandro De Leonardis, il quale con notaprot.n.
70417 del 20.12.2010 (all. 2) dichiara di
accettare la somma fissata nella succitata sentenza senza oneri aggiuntivi;
VISTA la disponibilità sul capitolo 129.000 "Spese perliti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" e
la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010,
DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 sul capitolo 129.000" Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011, in favore del dotto Alessandro De
Leonardis, dando esecuzione a quanto deciso dalla sentenza n. 26/20l0lA della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai

