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DETERMINAZIONE N. AS'd--UEL U (2 ( ))

SERVIZIO AFFÀRI GENERALI. - CORRESPONSIONE QUOTA ANNUALE 2011 "ASSOCIAZIONE
MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO - CITTÀ DI CASTELLO"

IL SEGRETARIO GENERALE.

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge P agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i;

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 deliberaz}one del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs: 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 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; c/c

VISTA la deliberazione commissariale n. 64 del 24 febbraio 2006 con la quale si è pre.s6 atto e sono
stati approvati la bozza di Statuto e dell' Atto costitutivo della "Associazione Mostra Nazionale del
Cavallo - Città di Castello", delegando il Segretario Generale dell'UNIRE alla sottoscrizione degli
atti medesimi;
VISTA la nota del 5 giugno 2006 con la quale la predetta Associazione ha inviato 1'Atto costitutivo
e l'estratto del verbale di nomina del Consiglio Direttivo;
VISTO l'articolo 10 dello Statuto dell'Associazione concernente la corresponsione della quota
associativa;
VISTO l'estratto del verbale di delibera da pmte dell' Assemblea dei Soci trasmesso connota del
lO febbraio 2011, che per l'anno 2011 ha determinato l'ammontare della quota associativa, ai sensi
di quanto disposto dal comma 2 alt. lO dello Statuto, in€ 15.000,00;

VISTA la disponibilità sul capitolo 127.010 "Spese di promozione del settore ippico e propaganda"
e verificata la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bihncio
di previsione 2010;
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DETERMINA

di autorizzare il pagamento della quota associativa per l'anno 20 Il, determinata ai sensi di quanto
disposto dall'art. lO, comma 2 dello Statuto, in € 15.000,00 (quindicimilaIOO) alla "Associazione
Mostra Nazionale del Cavallo - Città di Castello" .. "
Di impegnare la somma di € 15.000,00 (quindicimilalOO) sul capitolo 127.010. "Spese di".
promozione del settore ippico e propaganda" dell' esercizio finanziario 20 Il .
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F.tO.'IL SEGRETARJ(}.GENERALE
"Riccardo. Acciai
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