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UNIRE
6exte: e:cavalli

DETERMINAZIONEN. ~J.-DEL ~ rl6(L~ Zou

AREA TROTTO: AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA
COMMISSIONE ESAME ALl;IEVI GUIDATORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO PROVVISSORIO

I)J GUIDA - 26 APRILE-18 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

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

, . ,

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

VISTO lo Statuto dell'UNJRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2,004;'

VISTA la deliberazione del Consiglio di arilministrazione 17 ottobre 2008, ,n. 47, di
conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 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'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di, mmllinistrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
intenninisteriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono
specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione

'l'

del bilancio di previsione 2011;

, VISTA la determinazionen. 354 del 20 luglio 2007 con la quale è stato indetto il corso di
qualificazione professionale per n. 100. allievi;

VISTA la detenninazione n. 713 del 19 giugno 2008 con la quale è stata no~ninata la
Commissione esaminatrice composta dai Sigg.i Gianni Mariani, Presidente, Gigante
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Carmela Componente, che ha sostituito la Signora Daniela Sel11prini per intervenuto
pensionamento, D .ssa S:/eva D 'Avanzo, Componente, Dott. Lazzaro Alessandro
Componente, Sig.a Rita Le~ci, Segretario; ,

VISTA la determinazione n. 808 del 10 aprile 2009 che prevede un'integrazione
all'impegno di spesa alla determinazione n. 713/2008 dato l'elevato numero di candidati
ammessi alla prova orale che aveva richiesto un aumento di giornate di sessione d'esame
superiore a quello inizialm~nte previsto; "

VISTA la determinazione n. 1544 del 15 gennaio 2010 con la quale si è disposto un
ampliamento della gra..duatoria degli idonei e la riammissione alle prove degli allievi ,ch~ non
avevano superato l'intero p~rcorso formativo;

VISTO il punto 4 dellasuccitata determinazione che prevede -l'indizione di una nuova
sessione d'esame (teorica, pratica, tirocinio) per la concessione della patente di allievo
guidatore, riservata a coloro che non erano risultati idonei nel precedente ,,'concorso
approvato con deteqninazione n. 354/2007;

RILEVATO che la delerminazionen. 1544/20 lO non prevede impegni di spesa,
considerando erroneamente i costi conseguenti alla nuova seSSlOne d' esamé coperti
dall'impegno assunto con la precedente determinazione;

PRESO ATTO che la predetta Commissione esaminatrice nominata con la determinazione
n. 713/2008, ha svolto lei sue funzioni anche nelle sessioni d'esami relative alle prove
teorico - pratica indette con determinazione n. 1544/ 20 lO e precisamente nei giorni 26
aprile per la prova teorica e 18 maggio 2010 per la prova pratica; come risulta dai relativi

verbali ;

CONSIDERATO cIle tal~ Commissione non è assistita da carattere di continuità. e quindi
non rientra nel campo applicativo dell'art. 29 del d.!. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in 1. 4
agosto 200 n. 248 recanti misure di contenimento della spesa per comitati, commissioni ed

altri organismi;

TENUTO CONTO del compenso riconosciuto al componente esterno della Commissione
dalla precedente determindzione n. 808/2009;

VIST A la disponibilità sul capitolo 1] 2.240 "Spese per il funzionamento di comtnissioni e
cOl~1itati" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del
bilancio di previsione 20] O;
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DETERMINA

di impegnare la spesél per il componente esterno Sig, Alessandro Lazzaro stimata in
euro 660,00 sul capitolo 112.240 "Spese per il funzionamento 'di commissioni e
comitati" dell'esercizio finanziario 201 L
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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