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DETERMINAZIONE N. Z,'f3 DEL ~ \ \ibR-6-0 ~

.i
SERVIZIO AFFARI GENERALI- INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE

'i ...

DELIBERATI DALLA COMMISSIONE INCARICATA DELLE COMlmTENZE ISTRUTTORIE E PROPOSITI VE
. Ii

NELLA SEDUTA DEL GIORNO 15 MARZO 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il .:d.19s. 29 ottobre 199.9, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 1 j della legge j 5 marzo j 997 n. 59":

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003. n. 200, recante
proroga di termini e disposi;;;:ioniurgenti ordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE ~pprovato con decreto del Ministro delle j)olitiche ~gricole e forestali
di c0l1ce110con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001,' n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento de!7avoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione del Coi1siglio di amministrazione 17 ottobre 2008,n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario genenlle dell'UNIRE;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio l. 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
, l,

. contabilitqdegli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975.11. 70"; .'

.VISTO il Regolamento di' amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato' con decreto
intenninisteriale del 5 marzo 2009; .

VISTA la deliberazione comn1issariale n. 8 del 27 gennaio 20] 1 con la guale vengono specificati i
criteri cui improiltare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione2011 ;

VISTO il COrltratto integrativo per la disciplina dei benefici assistenziali e sociali a favore del
personale ai sensi dell'mi. 27 del CCNL/200] integrato e modificato dall'accordo sottoscritto in data 5
maggio 2009;

VISTA la determinazione del Segretario generale del] 5 gennaio 2009 con la guale è stata nominata la
Commissione j)c::J le competertze istruttorie e propositivenella.gestione dei benefici di natura
assistenziale e sociale al personale dell'Ente;

. il

VISTA la determinazione del .Segretario generale del 3 l luglio 2009 con la quale. a seguito di
dimissioni di alcuni membri, è stata ricostituita la suddetta Commissione;

VISTO il verbale relativo alla riunione della Commissione del giorno] 5 marzo 20] 1;

RITENUTO di dover fare proprie le valutazioni e le proposte ivi formulate:

/



VISTA la disponibilità sul capitolo 2.] .4.000 "Concessione di mutui e prestiti, al personale" e la
compatibilità della spesa con ili limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010;

DETERMINA

- di recepire le proposte formulate dalla Commissione di' cui alle premesse nel verbale di riunione
del J 5 marzo 20 l] il quale costituisce parte integrante della presente detenl1inaziòne; .

. :~ . ' '. .

- di 'impegnare sul capitolo 2.1.~.000 "Concessione di mutui e prestiti .al pers6nale " dell' esel:cizio
finanziario 2011 la cifra complessiva di € 42.550,00 di cui:

- € l 1.700,00 per la concessione di prestito alla dipendente Cinzia F~rrari;
- € 15.000,00 per la concessione di prestito al dipendente Domenico Prata;
- € 15.85 O,00 per la concessione di presti tr dipendente Alessandro Libemti.

l 'U,'

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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