
DETERMINAZIONKN.242 DEL 25 rtAR-6--0"~
"I
SERVIZIO, AMMINISTRAZIONE •. "R.INNOYO ABBONAMENTI~ ANNUALI' ALLE" "RIVISTE ON..UNE LEX
ITALIA (GIURICONSULTSRl:,) E ApPALTI E CONTRATTI:(MAGGIOLI ED.). "

, ~\~.'

IL SEGRETARIO GENERALE

VIStO' iléL 19s. 29 9ttobre 1'999;"ri.. 449,'t'Riordino4èl1'Ui11bne' Nazionale 'per l'Inérefuento delle
~.. , ' _', ,..,t, ~ :', c_ .d' '.' ..1 '.: ",- ,- :"

Razze "Equine (UNIRE),'a nomi~ dell'art. ~1 della lègge 15 marzo 1997 n: 59";

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;

VISTO lo Statuto dell 'Unire approvato con decreto del M.inistro d~he pOlItiche agricdÌe e forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e1delle finanze in data 2 luglio 2004; ",,,V,l,'

VISTA ladeliberazi~~e del Consiglio di ahuninistrazione 17 ottobre 2008, ~. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'Unire; .

!

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 "Regolamento concernente l'amministra~iòne e la
contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; ,

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163."Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.; i'

VISTO il Regolamento di amministrazi<me e contabilità dell'Unire, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;
VI'STA la deliberazione commissariale n. 8 ,del 27 gennaio f011, con la q~ale :engono sp.ecifi~ati ~
criteri cui improntare la gestione provvisona dell'Ente nelle more dell adozIO~e del bIlancIO dI .

previsione 2011; ",' "
PRESO ATTO che gli abbonamenti alle riyiste on fine gi':lridiche di "Appalti e contratti" e "Lex

Italia" sono ormai scaduti; ", "

VISTA ~a nota del Ser:'iz~o Amryini.strazio~e ~ ,!ff~~~o~~:::J-a[:~ d:~~r~ ~~~~~~1 dvr;~t. ~~
360, contenente la nchlesta d~ nnnovo,i d~gl~ rnÌativa e giurisprudenziale della materia;
considerazione della costante e complessa evo UZIOneno ','
contrattualistica pubblica; 1 "

CONDIVISE le motivazioni espresse nella ~ota sopra citata; " " € 320 00
ii 1 standard alla rivista "Lex ItalIa costa "

ATTESO che il canon~ d.ell'~bboP~~:l~~:rr~~~,e(Maggioli editore) costa € 272,00, oltre Iva;
oltre Iva, e quello alla nVIsta Ap~a J . . .' '!. , r ed altre pubblicazioni" e la

. 200 "A isto di lIbn nVIste, gIOma l . . 010
VISTO il capItolo 112,. ?~u" ,; , "amento del bilancio di preVISIOne2 ,

t'b"l"tà della spesa con Il dodIceSImo qello stanZI,.compa l l l ~!'" .
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