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DETERMINAZIONE N.)60 DEL U (?--/1P11

OGGETTO:LIQUIDAZIONECOMPENSIPERL'ATTIVITA'PROFESSIONALEPRESTATADALL'AVV.
CARLOSRUBEKTOMASSYNELGIUDIZIOAVANTIALTARLAZIO SEZIONE III TER N.RIC. 7512
TRALE PARTI- UNIRE cl GESTIONECAPANNELLE.

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'UNJRE 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.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 2011,.con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20n;
VISTO il giudizio innanzi al Tar Lazio sez. III ter, ricorso n.07512/1997- promosso dalla Società
Gestione Capannelle S.p.a. neitonfronti dell'Unire;
VISTA la deliberazione del Commissario dell'Unire n. 1618- 20 Giugno 1997- con la quale veniva.
conferito incarico professionale per la difesa dell'Ente all' Avv. Carlo Srubek Tomassy;

VISTO il decreto di perenzione n. 785/2010 emesso dal del Tar Lazio in data 19101/2010 con il
quale siè definito il sopra lichiamato giudizio;
VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Ente in data 04/02/2010- protocollo in entrata
n.0006211- relativa all'attività professionale dell'Avvocato Carlo Srubek Tomassy che ha
rappresentato e difeso Unire- nel sopra richiamato giudizio; .
ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avv. Carlo Srubek Tomassy, congruita
dall'Ufficio Legale dell'Ente, è pari ad € 6.765,05 comprensiva di spese legali, IVA e CPA;

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 stanziamento del bilancio di
previsione 2010,

DETERMINA



Per i motivi descritti in premessa, di impegnare la somma di €6.765,05 comprensiva di spese legali,
NA e CPA in favore dell'Avvocato Carlo Srubek Tomassy sul capitolo 129.000" Spese per liti,
arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell' esercizio finanziario 2011.

F.to IL SEGRET A~j'6'GENERALE
R:j.ccardo..Acciai
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AVV. CARLO SRUBEK TOMASSY

00192 ROMA • VIA CAlO MARIO N. 27
TeI. 06/699.20.972" Fax 06/699.40,920
cnr lotom assy@avvocatistc.it

Spett.1e
U.N.I.R.E.
Viale Cristoforo Colombo n. 283/ A
00147 RO M A

Notula. preparatoria delle spese; competenze ed onorari relativi al
giudizio, UNIRE- cl Soc. Gestione CapanneJJe: TAH Lazio, Sezi()ne III
ter;;".-Ric~n., 7512/1997.
Valore: indeterminabile

Posizione ed archivio
Disamina
Memoria di costituzione
Scritturazione
CoInizione
Autentica firma
Formazione fascicolo
Deposito
Parte,cipazione udienza
Memoria 26.9.1997

Scrittur,:az:1:;'o~n:e~ ~~_~~-:~_~~~ __ --:- _-------,----- €oHazione
Deposito
Esame mem. Gestione Capannelle
Esame mem. cost. Milanese Corse
Esame mem. motivi aggiunti
Consultazioni
Corrispondenza

Onorari:
Studio controversia
Consultazi oni
Red.ne memoria cast.
Memoria udienza
Discussione orale 2.10.97

€
"
"
"
"
€

700,00
500,00

1.000,00
700,00

1.000,00
3.900,00

mailto:assy@avvocatistc.it
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AVV. CARLO SRUBEK TOMASSY

Riepjfog~:.
Spese:;
.Competenze-
Onorari ..
Spese gen. ex art. 15 L.P.

C.A. 40/0-:
IVA 20% (su € 5.637,53)

R;A. 20% (su e 5.42a~71)
TOTALE

€ 153,65
" 792,06
" 3.900,00
" 575,00
€ 5.420~7I+ /' .I/''r __

" 216,82 + é:? r oD ==' I o:;,
".--1';-127,50 =~ ~ , . .
~6.765,03-~:)~ '~-\S'2~\V\-\,,\ ~l\t\\M\\'j\).

'4 l 084; 14 - k: k::t: ~
€ 5:680:8~-\Z1L(\t~=-R~0

---=-c.=.'--=.~===:::::==_====~
Regolare, fattura sarà. emessa al momento del-pag~ento
n pagamento potrà essere. effettuato anche mediante: accredito
bancari(); sul cte pressO' la UNICREDIT BANCA DJ. ROMA; Agenzia
Roma 9{)~Palazz(} di Giustizia II - Viale Giulio Cesare n: 54LC--Rom~a,----------
nO 000400296206. Cod. CIN 1- ABI 03002 -CAB 03390.
IBAN IT37 I 03002 03390 000400296206

- ---------- -------------------.
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