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DETERMINAZIONE N. .1~~ DEL 2-8 .ç:E~BR61o 00M

U.N.I.R.E. - TRIBUNALE DI ROMA - PROCEDI~ENTO N. 39222/05 R.G.N.R. - RIMBORSO
SPESE LEGALI DR. FRANCO PANZIRONI.

IL SEGRETARIO 'GENERALE

VISTO il d.lgs. ~9 ottobre 1999, n. 449, "Riordino delPUnione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equme (UNIRE), a norma dell'art: Il 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 'UNIRE;

,
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 rilarzo 1975, n. 70";

VIST A la sentenza n. 13477 del Tribunale di Roma, VII Sezione Penale, depositata il
21;9.2009 e divenuta irrevocabile in data 11.11.2009, con cui il dotto Franco Panzironi è
stato .assolto pienamente dagli addebiti a lui contestati;

VIST A la determinazione n. 2545 del 22 ottobre 2010 con la quale, ai sensi dell' art. 18 del
D.L. n. 67/1997, è stato disposto il pagamento di€ 49.140,00 cOlnprensivi di IVA, CPA e
spese generali a favore dell'A vv.Pasquale Bartola, difensore del dotto Franco Paniirom nel
giudizio di cui sopra;

ATTESO che, secondo l'orientamento espressodall 'Avvocatura Generale dello Stato, in
relazione ad analoghe fattispecie, l'art. 18 del D.L. n. 67/1997 prevede che il rimborso delle
spese legali avvenga esclusivamente a favore del dipendente, previa presentazione di fattura
quietanzata; ;

CONSIDERATO che, alla luce del suddetto orientamento, l'Ente non ha proceduto alla
liquidazione delle spettanze determinate a favore dell'Avv. Pasquale Bartolo;

VISTA la fattura n. 1/2011 emessa dall' Avv. Pasquale Bartolo in data 21 febbraio 2011,
pervenuta all'UNIRE il 24 febbraio 2011, nell~ quale, tra l'altro, si attesta l'avvenuto
pagamento della suindicata somma da parte del dotto Panzironi;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 d~l 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;
U N I o N E N A Z I o N A L E 1 N C R E M E N T o R A, Z Z E E Q U I N E
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JL~t~~tù
VISTA la disponibilità sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed
accessori" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzi amento del
bilancio di previsione 2010,

DETERMINA

di annullare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 2545 del 22 ottobre 2010 sul
capitolo di bilancio 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" per l'importo
di€49.140,00, comprensivo diIV A, CPA e spese generali, in favore delI ' Avv. Pasquale Bartola;

di impegnare l'importo di€ 49.140,00, comprensivo diNA, CPA e spese generali sul capitolo
bilancio 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" del'esercizio finanziario
2011 in favore del dotto Franco Panzriroru.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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