
DETERMINAZIONE N. l33 DELk ?-tfDe~lD~ ..
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER
STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - SOc. SANMARCELLO S.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordinò dell'Uniorle Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine. (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59"; .

VISTO il decreto-legge 24 giugllo 2003, n. 147, convertito neIla legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concelio con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, 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 confeIimento
dell'incaI1co di SegretaIio 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, adottato con decreto
interministeIiale del 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i
cIiteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011;

VISTA la propIia determinazione n. 890 dell' Il maggio 2009 con la guale è stata affidata alla
società San Marcello 2000 S.r.l., ora San Marcello S.p.A., la fornitura, per la durata di due anni, di
.Calia in risme per stampanti e fotocopiatrici, al costo complessivo di € 43.000,00 + IV A;
CONSIDERATO cheoccol1'e provvedere ad un ulteriore approvvigionamento di carta;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per gli ordinativi di
fornitura relativi alle esigenze di approvvigionamento degli uffici dell'Ente per una spesa di €
215,00 + IVA;
VISTA la disponibilità del capitolo di bilancio n: 112.180 "Cancelleria e materiali di consumo" e la
compatibilità della spesa con il dodicesimo dello stanziamentodel bilancio di previsione 2010,

DETERMINA .

di impegllare la spesa di € 215,00 + IVA sul cap. 112.180 "Cancelleria e materiali di consumo"
dell'esercizio finanzialio 2011 per l'approvvigionamento della carta in Iisme per stampanti e
fotocopiatIici da Iichiedere alla Soc. San Marcello S.p.A.

F.to IL SEGRETARIO.GENERALE
Riccardo Acciai
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