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DETl(RMINAZIONE

N.

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
- IMPEGNO DI SPÈSA RELATIVO AL CONTRIBUTO A
FA VORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA ALLENATORI
GUIDATORI TROTTO ALLENATORI F-ANTINI GALOPPO - ACCONTO ANNO 2011

IL SEGRETARIO

li

'.

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, ."Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
Razze Equine (UNIRE), a norma Ciell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;
l'

delle

I.

VISTO il decreto-legge 24 giugn9 2003, n. 147, convertito'nella legge lO agosto 2003, n. 200, recante
proroga di termini e disposizioni ~rgenti ordinamentali;
if'

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell'ecçmomia e delle fin?tnze in data 2 luglio 2004;
. VISTA la deliberazione del Con~iglio di amministrazione
dell'incarico di Segretario generale' dell'UNIRE;

17 ottobre 2008, n. 47 ,di conferimento
.

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n."165, "Norme generalisull 'ordinan;ento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione";
.
VISTO il d.P.R. 27 febbraio ~003, n. 97 "Regolamento còncernente
contabilità degli enti pubblici di citi alla legge 20 marzo 1975; n. 70"; .

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amli;linistrazione
internlinisteriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità
,

dell'Unire

e la

cQn decreto

VISTA la deliperazione commissahale n. 8 del 27 gemlaio 20 Il., con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione iprovvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il ;
"
VISTI l'art. 2, comma 1, letto m) d~tlo Statuto dell'Ente, nonché Part. 12, comma 2, letto c) del DPR 8
aprile 1998 n. 169' e l'ali. 2, comma 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 449, ai sepsi dei quali l'Ente
promuove iniziative.previdenziali ed!assistenziali a favore di alcune categorie di lavoratori dell 'ippica;
!

ATTESO CHE l'Unire interviene a sostegno delle predette categorie anche attraverso la concessione
di un contributo 3lIDuaie a favore della Cassadi Previdenza Assistenza Allenatori Guidatori Trotto
Allenatori Fantini Galoppo;
i!

e

VISTA la richiesta formulata in data 8 marzo 2011 dalla Cassà Nazionale di Previdenza e Assistenza
Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini, Galoppo di un' acconto sul contributo previsto per il
funzionamento della Cassa stessa per;l' alIDO2011;
VISTO il parere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio l~gale dell'Ente n. UL-6, acquisito al
protocollo interno della Segreteria generale con il n. 210 del 26/ll/2010;
.
il

PRESO ATTO che' sono tuttora in c1orsogli approfondimenti per la definizione.di un nuovo sistema
di finanziamento della Cassa;

.

-'~'

j'

({

'V.

"t:;

i

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell.'impegno di spesa per €150.000,00 per la
corresponsione di un acconto sU,lcontributo a favore .dellaçassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
AllenatoriGuidatori Trotto Allefatori Fantini Galoppo perl' anno 2011 ;
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1.2.5.000 "Cassa Previdenza guidatori allenatori e
fantini" e la compatibilità dellal!spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010;
DETERMINA
di impegnare la somma di € 150.000,00 sul cap. 1.2.5:000 "Cassa Previdenza guidatori allenatori e
fantini" dell' esercizio finanziariobO Il.

IL SEGRET ARlO GENERALE
RICCARDo

AçCIAI

