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DETERMiNAZIONE N. }L8 DEL 2£ O~ u

INTEGRAZIONE IMPEGNO DJ SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 2549 DEL 29.10.2010 - LIQUIDAZIONE AVV. MAURIZIO RUSSO

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. 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 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. 2549 del 29.10.2010 con la quale è stato
assunto un impegno di spesa complessivo di € 1.266,85, somma ottenuta da un calcolo al netto e
non al lordo delle spese legali riconosciute all'avv. Maurizio Russo, quale attributario nel riCl>rsoper
decreto ingiuntivo n. 1027/2010 - Tribunale di Napoli - Giudice Unico dott.ssa Erminia Baldim;

CONSIDERATO che, con nota del lO febbraio 2011, il Servizio Amministrazione dell'Ente ha
evidenziato che l'impegno assunto con la citata determinazione n.2549 del 29.10.2010 risulta
insufficiente per il saldo della parcella dell'Avv. Russo per un importo di euro 167,34, differenza
dovuta al fatto che il calcolo delle spettanze è avvenuto al netto e non al lordo delle ritenute ]5 cali;

RITENUTO NECESSARIO, per le ragioni sopra esposte, integrare l'impegno di spesa giàa.ssunto
con la succitata determinazione con una somma complessiva di € 167,34, in favore d~ll'avv.
Maurizio Russo, a titolo di ritenuta d'acconto;

VISTA la disponibilità sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed acce~5<:>ri"e
la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010,

DETERMINA

per i motivi tutti descritti in premessa, di integrare l'impegno di spesa già assU1110con
determinazione del Segretario Generale n. 2549 del 29.10.2010 con un importo pari ad € 167,34, a
titolo di ritenuta d'acconto in favore dell'avv. Maurizio Russo, quale attributario nel ricor5o per

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUl!-TE

V I A C R I ST o F o Ro C o L o M BO, 2 8 3 I A • o O l 4 7 R o M A • T EL. O 6 . 5 l 8 9 7 l • FAX O 6 . 5 l 8 9 7! () O
www.unire.it • E-MAIL: unire@unire.it • CODICE FISCALE 02642470i:33

http://www.unire.it
mailto:unire@unire.it


f

JJ2~J~liLÙ
. decreto ingiuntivo n.! 027/2010,.. Tribunale di Napoli, sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitraggi
risarcimenti ed accessori "dell'esercizio frnanziario 2011.
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