
DETERMINAZIONE N. 164 DEL 28/02. !J.J
OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA NRG 81675/09 - SENT.
N.23897/2010 - RIMBORSO SPESE DI LITE- UNIRE cl ANDERLINI CARLO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incrf!mento delle.
Razze Equine (UNIRE), a norina dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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 confelimento
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 commissarialen. 8 del 27 gem1aio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011; .

VISTO il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma nrg. 81675/2009, promosso dal Sig.
Anderlini Carlo nei confronti dell 'Unire;

VISTA la sentenza n. 23897/2010 emessa dal del Tribunale Civile di Roma in data 1112/2010 con
la quale si concludeva il sopra richiamato giudizio conesito sfavorevole per l'Ente;

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Ente in data 03 Febbraio 2011- relativa all'attività
professionale dell'Avvocato Gianni Gregoriche ha rappresentato e difeso il sig. Anderliniinel sopra
richiamato giudizio;

, ATTESO CHE la somma da liquidare in favore del Sig. Carlo Anderlini, congruita dall'Ufficio
Legale dell'Ente, è pari ad € 3503,76 comprensiva di spese legali, IVA e c.PA;
VISTA la disponibilità sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitraggi,ris~rcimenti ed ac.cess~ri" ~
la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzlamento del. bllanclO dI
previsione 2010,

DETERMINA
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Per i motivi descritti in premessa, di impegnare la somma di €3503,76 comprensiva di spese legali,
IVA e CPA in favore del Sig. Carlo Anderlini sul capitolo 129.000 " Spese per lit~; arbitraggi,
risarcimenti ed accessori" dell' esercizio finanziario 20 Il.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai



TRASMISSIONE A MEZZO FAX
AVVOCATO GIANNI GREGORI

VIA LUIGI SETTEMBRINI N. 30, 00195, ROMA
TEL. 063217604, FAX 063230021 gregori@libero.it

ALLA çORTESE ATTENZIONE DELL 'AVJ/. LUIGI PROSSEDA

ONORARI LIQUIDA TI IN SENTENZA € 2.000,00
ONORARI E COMP.
LIQUIDATI IN DECRETO € 440,00
TOTALE ONORARI . 2.440,00
J2,5% spese generali €.305,00
totale competenze, onorari e spese generali € 2.745,00

4%CAP I € 109,8
IMPONIBILE (4% cap, spese generali, competenze ed onorari) €2.854,8

IVA 20% SU IMPONIBILE € 570,96

TOTALE IVA PIU' IMPONIBILE € 3.425,76
SPESE (LIQUIDATE IN DECRETO, copia sentenza e notifica
detta) € 78,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.503,76

A DETRARRE RITENUTA D'ACCONTO €O,OO

IRESIDUO VSDARE €. € 3.503,76
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