
D!ETERMINAZIONE N. .2.-~DEL ~ o..b.f~W '.<ou
"il,

IMPEGNO DJ SPESA ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA DELLE CORSE ANNI 2009~2010

IL SEGRETARIO GENERALE
~;i

VISTO iFd.lgs. 29.ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazi;jnale perl'Increm.enio delle
Razze Equine (UNIRE), anormçl,dell 'art. ]] della legge 15marzo] 997' n 59" ;

'j ,'i' . -;~ .

VISTO iL decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella leg'ge ] o agosto 2003,n. 200, ,
recantepròrog~ di termini e disposizioni urgenti ordinamenti;li;" "

VISTO lo Statutodell'UNIR$approvato con decreto delMinistr~' delle, pòliticheagricole e
forestali di concerto con il Mini~tro dell'eèonomia e delle finanze in data 2 luglio 2004; ,

. •• ',' .i . .' :l' ',', " " '
VISTA la; deliberazione del COl1siglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47 ,di cOnfetimento
dell'incari60 di Segretario generale dell'UNIRE; "', "

!(
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'o}ldùWInçnto deI- lavoro allé
dipendenù della Pubblico Amni/nistrazione"; , ,

l '

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 J 975,n. .70"; ~;.

;] ! ' .'!

VISTO il Regolamento di amministrazione e coi1tabilità dell'Urlire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;"

VISTA la deliberazione comn~issariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, çon l~ quale vengono specificati i
criteri cui: improntare la gestioine provvisoria dell' Ente nelle moredell' adozione del bilancio di '
prevision~2011; ,

PRESO ATTO che nel mese di febbraio il dott. Marco Pegoraro,c~nnota prot. n. 6702: del lO
febbraio 2,0Il ;ha inoltrato all' Ente richiesta di liquidazione delle spes:e sostenute per l'incarico di
veterinario coadiutore svolto negli Ippodromi di Trieste e Treviso n~i nlesi luglio-dicembre 2009; ,

PRESO ATTO 'che il sig. Pie~~luigiRicci, con mai I del 2 marzo 20J ii ha sollecitato, tra l,'altro. la'
liquidazioile della giornata di incarico a Roma Capannelle del] o settenibre 2009 la èui richiesta non
risultava all' epoca pervenuta all'Ente;' , " '

PRESO ATTO altresì, che ana data odierna risultano ancora inevase richieste di liquidazioni e
parcelle professionali relative ~ prestazioni rese nell'anno 2010 da addetti al controllo e disciplina
corse trotto e" galoppo, veterin~ri, ispettori e medici incaricati del c6ntrolicj ;:intidoping cavalli e
cavalieri/guidatoù;i' ,,' '

VERIFI CATO èhe le spese sostenute dal dott. Marco Pregoraro, dal ~ig. Pierluigi Ricci nel!' anno
2009 e guelle degli addetti al' ~ontrollo e disciplina corse, veterinari, ispettori e medici antidoping
cavalli: e .cavalieri/guidatori nel 2010 sono relative a prestazioni. richi'este dall' Ente. regolarmente

,:, .. ii '

document,ate ~ certificate e c1~ele stesse sono disciplinate dalla detèrminazione n. 4534 del 16
giugno 2006" Convenzione Unire c Medici veterinari addetti al còntrol1ò e disciplino delle corse" e
dallàdetenninazione n. ] 814 del 12 marzo 2004 e s,m.1 .. COInpcl1.\,liai collaboratori addetti al
c017trollo'c disciplin;a corse, co/u.;orsi e 11,/(1l1(t'es/azioni"'.. r~
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UNIRE
e5CJWeeca)Mi/i

ATTESO che il capitolo di bf1ancio' n. 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo
tecnico delle corse" non presen~a residui riferiti alI '.esercizio finanziarid 2009;

,11' . ~:

CON~IlJERATO che il lasso.;temporale trascorso dal conferimento 'dell'incarico al dott. Marco
Pegoraro e al sig. Ricci Pierluigi e la presentazione da parte degli stessi dellahchiesta di
liqùidazione delle spese sostenu.~e,non ha consentito di preventivare in'tempi utilile integrazioni di
impegno di spesa necessarie; iL "

CONSIDERATO altresì, che.q la gestione finanziaria in dodicesim~ per l'anno 2010 non ha
consentito di stimare in modo adeguato gli impegni, di spesa assunti in relazione ai provvedimenti di
incarico mensile degli addetti ~l controllo e disciplina delle corse e clle, pertéUlto, gli ~stessisono
risultati sottodimensionati, anch~ in relazione al disallineamelito telnpoI'ale tra l'effettuazione della
prestazione e la presentazion~ delle richieste di liquidazione ad:i esse correlate nOl1ché la
trasmissione all'ufficio prepost~, alla liquidazione delle autoi'izzazioni dl1'utilizzo dell'auto privata,
delle sostituzioni e delle certific~zioni della prestazione; ',' .

,I 'i.'

TENUTO CONTO peraltro clle, per effetto di quanto sopra, nelle fatture dei mesi di gennaio e
febbraio c,a., inviate dall' Agen'zia di viaggi Cisalpina Tours srl, sono riportate spese relative a
noleggi auto riferite al mese di ~!cemb're 2010; ,

RITENUTO pertanto necessari~, per quanto sopra detto, provvedere &d assumere un impegno di
spesa al fine di procedere al pagamento dei corrispettivi connessi 'alle attività di controllo e
discipiina corse di competenza degli anni 2009 e 2010;

PRESO ATTO che la somma iidaliquidare dott. Marco Pegoraro edalsig, Pierluigi 'Ricci quale
rimborso delle spese sostenute 1~ell'a11l102009 ammonta a circa € 5.100,00 equella connessa alle
prestazioni di cui sopra relativa ~ll'anno 2010 a circa € 120.000,00 . ..'

RICONOSCIUTO il carattere ,:obbligatorio delle spesa predette in qu~nto C011l1eSSea prestazioni
richieste dall'Ente e regolarmente eseguite;

VISTA la disponibilità sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo tecnico
delle corse" e la compatibilità'! della spesa con il limite del dodicesimo dello stan?-iamento del
bilancio di previsione 2010; i

DETERMINA

di Impegnare la somma di € 12~.100,00 sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza. disciplina e
controllo tecnico delle corse" dell'esercizio fiuanziario 2011. ~

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
IÙcbrdo Acciai
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