
UNIRE.
6ente ecavaLli

DETERMINAZIONE N. lGlo DEL +- l1b.(u~ loM
AREA GALOPPO E SELLA - NOMINA STARTER ADDESTRAMENTO ALLE PARTENZE CON LE

~ 11
MACCHINE A STALLO - SIG, RENATO SANNINO PRESSO GLI IPPODROMI DI CHILIVANI E
SASSARI - MARZO 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
, l ~

Visto ild.lgs. 29 ottobre 1999,p. 449, "Riordinò dell'Unione Nazionale per l'Incremento délle Razze
Equine (UNIRE), a norma del! '~rt, J J dellà legge] 5 marzod 997 n. 59" ;

Visto il decreto~legge 24 giugri~2003, n. 147, convertito nella legge 1o agost~ 2003, n. 200, recante
proroga di termini e disposiziont urgenti ordinamentali ;

.1

Visto lo Statuto',dell'UNIRE apProvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro dell'ec~nomia e delle finanze in data 2 luglio' 2004;

il

Vista la deliber~zione n. 47 del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2008 di conferimento
dell'incarico di Segretario Geneiale dell'UNIRE;

~ • ,l •

.ì

Visto il d.lgs. 3'0 marzo 2001 A.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Am.ministrazione':';

!ì

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 J 975, n. 70";.. ,

Visto l'art. 5, còmma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la
competenza del ~egretario Generale;

Visto il Regolamento di arruninistrazionee contabilità dell'UNIRE approvato con decreto
interministeria1e' 5 marzo 2009; . ,

Vista làdelibemzione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui impl:ontare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;

Viste le richieste presentate a :mezzo fax in data 09/02/2011 dal Dott. Paolo Puddu Difettore .
dell'Ippodromo'di Chilivani e dal Presidente Sig. Peppino Pàla della Soc. Ippica Sassarese in data
04/03/2011, con''1e quali si richiede la presenza di uno Starterper i lavori al mattino e la qualifica alle
gabbie dei nuovi puledri presso l"ippodromo di Chilivani e Sassari;

Accertata la disponibilità del Sig. Renato Sannino a ricoprireta1e incarico presso gli ippodromi di
Chili vani e Sasr:ari , espletando !:talemansione in 2 giornate consecutive, entro il mese di marzo
2011, ritenuto che tale attività rientra nella gestione ordinaria dell'Ente e riguarda uno tra i primari'
compiti istituzlo'nali dell'Ente;

Visti in particòlare l'art. 7, cOl11111a2, del precitato d.lgs; n. 449/1999 e l'art. 2, comma 1,
lett.. i) dello Statuto che comprendono nei compiti istituzionali dell'Ente il controllo e la
disciplina delle 'corse, affidando allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la -
gestione delle strutture disciplihari;,
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}.

Visto il Regol¥TIento di disc,iplina dell '~~l? con deliberazione comnùssariale n.
98 del 20 novembre 2001 !!ed approvato con decreto llÙnisteriale del 19 marzo 2002 e
successive mo4ificazioni e, in particolare, l'art. 4, concernente i giudici sportivi;

Viste le specifiche disposizioiu dettate in tale materia dai vigenti regolamenti, e in particolare,
nelle disposiziqni contenute ~ei vigenti Regolamenti delle Corse degli incorporati Enti Jockey
Club Italiano art. 142 e Società degli Steeple Chases d'Italia art. 175;

" l' •

Vista la deliberazione del C<?mnùssario straordinario n. 19 del 30 dicembre 2010 con la
quale, nelle mqre della approvazione del Regolamento unificato delle corse, è stato istituito
1"'Albo unico degli addetti 4.l c.ontrollo e djsciplina delle corse e delle manifestazioni e
..competizioni d~ interesse dell ',unire ";

Tenuto conto. della natura l! onoraria dell'incarico in questione nonché del carattere
obbligatorio alla stregua dei precitati Regolamenti delle corse;

"Viste la relazio,ne tecnico-illustrativa del dirigente.
'.' 'I

Vista la dispopibilità sul capitolo 123.000 "Spese per là vigilanza, disciplina e controllo
tecnico delle torse" e verificata, in particolare, la compatibilità délla spesa ogg~tto del
presenteprovvydimento con ii lillÙte del dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio
di previsione 2910; -

Vista la deterrrtinazione del 413/20 Il di impegno di spesa addetti controllo e disciplina corse,
~' ,.

DETERMINA
.' il '1... ,

di nOllÙnare il Sig. Renato Sa~nino quale Starter al mattillo presso l'ippodromo di Chili vani e
Sassari, specif~catamente addetto per l'accertamento all'oidoneità dei cavalli all'addestramento
alla partenza con le macchinb a stallo in due giornate consecutive entro il mese di marzo
2011." -

La relativa spesa è stata già imputata nella determinaziope del 4/312011 di impegno di spesa
.. -I.

addetti controllo e disciplina corse.
"

.>' ,
i >- ~.

IL SEGRETARIO GENERALE
'RiCCA1Zoo AcciA]
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