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DETERMINAZIONEN. £00, . DEL --t O MR..1O ~

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - Ilv;IPE<;NO l)l SPESA )~ELATIVO AL RELATIVO AL SERVIZIO DI
INOLTRO TELEGRAMMI-POSTE ITALIANE S.p.A. PERIODO: MARZO 2011.

, ~' I

IL SEGRETARIO GENERALE
;i -'.

VISTO il d.lgs. 29 ottobre lQ99; n. 449, "Riordino deU;Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a non1W dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. ,59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 200,
recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali;

. h

"VISTO lo Statuto dell'UNI¥ approvato con decreto del Ministro dellepolitiche agricole e
forestali di concerto con il Min.istro dell 'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

}. .
VISTA la deliberazione del C,onsiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario genhale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
l' dipendente della Pubblica Ani71inistrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici 4i cui alla Jegge 20 marzo' 1975, n. 70"; .

. !J' , • ' ,

VISTO' il Regolamento di,amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009'; .

VISTA la deliberazione cOrmPissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la qu~le;yengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;1 .

ATTESO che l'Ente, per le c6municazioni urgenti nazionali.e intemazionali façenti capo soprattutto
alle Aree tecniche, ha adelito il servizio di telegranuni a~~icllratoda Poste Italiane S'pA; .

li

ATTESA la necessità dipi!ovvedere all'assunzione dell 'impegno rel~tivamente al periodo di
febbraio 2011;

j. ~

VISTA la disponibilità sul c~pitolo n. 112.090 "Servizi postali e telegr(ifici" e la compatibilità
della spesa con il limite del do~icesimo dello stanziamen~.odel bilancio di previsione 2010;

DETERMINA

di impegnare la somma di f: 2.48,00 per il pagamento deI cOlTispettivo dovuto a Poste Italiane per'
l'utilizzo del sen'izio di inoltro telegrammi nel periodo di marzo 2011 sul cap. 1.1.2.090 "Servizi
postali e telegrafici" dell 'esercizio finanzimi.o 2011. >

IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO ACCIAI
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