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DETEmdINAZIONE N.£3~ DEL A{ .\""C.bIè"6-0 fuJJ.

Giudizio Unire e/Allevamento Zenzalino: Tar Lazio R.g. 805/97
Integrazione impegno di spesa assuntoeon determinazione del Segretario Generale n. 2553
. del 29.10.2010 -liquidazione avv. Carlo Srubek Tomassy ,

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 19?9, n. 449~ "Riordino dell:Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norm{l dell 'art. 11 della legge 15marzo 1997n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 20,03, n. 147, convertito nella legge lO agosto 20,0,3, n. 20,0"
recante proroga di termini e disRosizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE çLpprovato con decreto. del Ministro delle politiche aglicole e
forestali di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 20,0,4;

VISTA la deliberazione del Coh.siglio di amministrazione 17 ottobre 2a08,n. 47, di confelimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNJRE; .. . . . .

VISTO il d.1gs. 30, marzo 20,0,1, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento di:/ lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 20,0,3, n. 97 "Regolamento còncernente l'amministrazione e la
contabilità degli entipubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO' il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeliale 5 marzo 20,0,9;-

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio<2a11, con la quale vengono specificati i
criteli cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more de!!' adozione del bilancio di
previsione 20,11;

VISTO il decreto decisorio del TAR Lazion. 2451/20,10, con dichiarazione di perenzione: il quale
ha segnato il termine della controversia dI cui il titolo in oggetto; ..

VISTA la 'determinazione del Segretario Generale n. 2553 del 29.1O.2a1a'.con la quale è stato
assunto un impegno di spesa complessivo di € 2.477,0,0" somma definita al netto delle spese legali
contributive e fiscali riconosciute all'avv. Carlo Srubek Tomassy, professionista incaricato a
rappresentare e difendere l'Ente con delibera del CommissaIio n . Ba 1 del 31 gennaio 1997;

I- " ~
ATTESA la necessità di integrare l'impegno di spesa già àssunto con lasuccitata determinazione
con una SOllUnacomplessiva di € 473,0,0" a titolo di spese legali contributive e fiscali;

VISTA la disponibilità sul capitolo 129.0,0,0, "Spese per liti,etrbitraggi risarcimenti ed access01i" e
la compatibIlità della spesa con "il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 20,10"

DETERMINA

per i motIVI tutti descritti in piemessa, di integrare l'impegno di spesa già as~ul1to ~on
determinazione del Segretario Generale n. 2553 del 29.10,.20,1 a con un importo complessIVO pan ad
€ 473,00, a titolo di spese legali contributive e fiscali, in favore dell'avV: Carlo Srubek Tomassy,



UNIRE(!P'tte e:cava'li/
quale professionista incaricato .a rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio Unirei Allevamento
Zenzalino - Tar Lazio r.g. 805/97- decreto decisorio n. 2451/~01 O, sul capitolo 129.000 "Spese per
. liti, arbitraggi risarcimenti ed aC,cessori"dell'esercizio finanziario 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO ACCIAI
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