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DETERMINAZIONE N. A(;5 DEL U {Ov!W»

OGGETTO: LIQUIDAZIONECOMPENSIPERL'ATTIVITA' PROFESSIONALEPRESTATADALL'AVV.,
ANDREAABBAMONTENELGIUDIZIOAVANTIALTARLAZIO SEZIONETERZATERN.RG. 43/2000
TRALEPARTI- ENCAT( OGGI UNIRE) cl ANAGT+1. '

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per 1'lncre7nento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 ddla 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 ,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 Amministrazior,ze";'

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;

VISTO il giudizio innanzi al Tar Lazio - sezione III ter recante R.G. n.43/2000-pròmosso da
ANAGT+ 1 nei confronti dell'Encat -oggi incorporato nell'Unire- come da D.P.R. n.449/99;

VISTO il decreto di perenzione n.37974/2010 del Tar Lazio con il quale si è definito il sopra
richiamato giudizio;

VISTA la pro- fonna di fattura pervenuta all'Ente in data 04/02/2011- relativa all 'attività
professionale dell 'Avvocato Andrea Abbamonte che ha rappresentato e difeso l'Encat-oggi Unire-
nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la SOlllina da liquidare in favore dell'avv. Andrea Abbamonte". congruita
dall'Ufficio Legale dell'Ente, è pari ad € 9.576,73 comprensiva di spese legali, IVAe CPA;

VISTA la disponibilità sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, I1.sarcimenti ed accessori" e
la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010, -
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Per i motivi descritti in premessa, di impegnate la somma di € 9.576,73 comprensiva di spese legali,
IVA e CPA in favore dell'Avvocato Andrea Abbamonte sul capitolo 129.000" Spese per liti,
arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell' esercizio finanziario 20 Il.

F.to IL SEGRETAR10 GENERALE

Riccardo Acciai
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