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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,i- OGGETTO Il\1J'EGNO 1)1 SI'ESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, 8MALTIMENTO, RIFIUTI E NOLEGGIO DEI'" RELATIVI

,l' . ....

CONTENITORI. SOC. SI.MA. Al\1BIENTE SRI..,.PERIODO MARZO 2011.
il .~

!IL SEGRETARIO GENERALE
"

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 199?, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per ['Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'art. J 1 della legge 1'5.marzo 1997 n. 59" ;

i

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;

, li

r '
VISTO lo Statuto dell 'UNIRE(, approvato con decreto, del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Minis,}ro dell'ecenomia e delle finanze in data 2 luglio. 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di illnministrazione17ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segr~tario genedle dell'UNIRE;' ,

il •
i~..': t. •

VISTO iI: d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordil1:amento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ammi~1istrazione"; ,

VISTO il d.P .R. 27 febbraio :\2003, n. 97 "RegolarÌ1.ento concernente l'amministrazione' e la
contabilità degli enti pubblici di ~ui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; . • .

VISTO il Regolamento di al1~ninistrazi~ne e co~tabilità dell'Unire approvato con decreto
intelministeriale 5 marzo 2009; ii

1

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
critelicui improntare la gestiOIie provvisoria' dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011;

VISTA la propria detenninazione n. 1163 iri data 31 luglio 2009 con la quale è stato affidato alla'
soc. SlMA. AMBIENTE sr11a g~stione dei servizi di raccolta, traspOlio, smaItimento dei .rifiuti e il
noleggio dei relativi contenitori, per la durata di tre anni a.deconere dal 10 settembre 2009 al costo
complessivo presunto pari ad € 15.000,00 oltre Iva;

" :1

• H
ATTESA la necessità di provved,ere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di marzo
2011;

,

VISTA la disponibilità sul capitplo di bilancio n. 1.1.2.23'0 "Smaltimento rifiuti speciali" e la
compatibilità della spesa con il liliJ.ite del dodicesimo delIa;.stanziamento del bilancio' di previsione
2010;

DETERl\lINA

di impegnare la somma di € 416;:67 + IVA per il conispettivo contrattuale relatiyo al periodo di
marzo 2011, dov.uto alla Società SLMA Ambiente' srl per la gestione dei servizi di raccolta,
trasporto, smaltimento dei' lifiu~i e il noleggio dei relativi contenitori sul cap. 1.1.2.230
"Smaltimento lifiuti speciali" dell'esercizio fmanziario 2011.

IL SEGRETARiO GENERALE
RICCARDO AçCIAI
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