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, DETERMINAZIONE N. .EiJ (; DEL .AO HA R-èDWJJ
SERVIZIO ,AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI DIFFUSIONE, ,", " ' ':1 "

INFORMAzIONI IPPICHE SU TELETE~l' A.FFIJ)ATOALLA SOC. SIPRA SPA. - PERIODO: MARZO 2011.
I,

IL SEGRETARIO GENERALE

VIST9 il dJgs. 29 ottobre 1999, n; 449, "Riordino dell 'Unio:re Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 màrzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 7003: n: 147, convertito ~ella legge 10 agosto' 2003, n. 200,
recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali;!' ,

. !I •

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del 'Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro qyll'economia e delle finan~ein data 2 luglio 2004;

, r

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, in.165, "Norme' generali: sull'ordinamento del lavoro alle
, "

dipendenze della Pubblica Amministrazione"; . i '

VISTA .la deliberazione del Consigli~ di amministrazione 17 ç,ttobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; ,

.:" .'~I' ~ .

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regoiamento 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 t! dell'Unire, adottato con decreto
intenninisteriale del 5 marzo 2009; ,

VISTA la deliberazione commissarialen.8 del 27 gennaio 2011, conIa quale vengono specificati i
cliteri çl).i improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle inore dell'adozione del bilancio di
previsione 201 i; " ,",. .
VISTA laproplia detem1inazione n. 1236 in data 4 settembre 2'009 con la quale è stato affidato alla
società Sipra Spa il servizio di diffusione delle infonnazioni iPljiche su teletext per la durata di n. 3
anni,',al costo complessivo di 114.000,00 + Iva; " ii:

"

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di 'spesa per il peliodo di marzo
2011; Il

VISTA la disponibilità sul capitolo n. 112.300 "Collegamenti teles criventi/televideo", e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stan'ziamento del bilancio di previsione
2010; l;

i DETERMINA

. di impegnare la somma di € 3.200,75+ IVAa pagamento del conispettivo contrattuale relativo al
periodo marzo 20 Il, dovuto alla SoCietà Sipra Srl per la forhitura del servizio di diffusione di
infonnazioni ippiche su teletext. ,

., \,

Il suddetto importo velTà imputato sul capitolo n, 112.300 "Cqllegam:enti telescriventi/televideo"
dell' esercizio finanziario 2011. ..
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