
€ 583.333,33

€ 33.333,33.
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D~rERMINAZIONE N. 274 J?EL).2; A~riJ-UJ ~
, '
J . Il

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE- IMPEGNODI SPESARELATIVOALLACONVENZIONEUNIRELAB.
PERIODO:APRILE2011. '

IL SEGRETARIO GENERALE.

VISTOjl d.lgs. 29 ottobre 1999, p.. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
RazzeEquine (UNIRE), a norma d?ll'art. 11 della legge 15marzo 1997 n/59" ;

.;! :!

VISTO' il decreto-legge 24 giugri:o 2003, n. 147, convertito nella legge' lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE ~pprovato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministrb dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario general~ dell'UNIRE;-,

VISTO il d.1gs. 30 marzo 200'1, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ammi~istrazione'\:

"

VISTO il d.P .R. 27 febbraio f003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degf{enti pubblici di c~i alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di alTlffiinistrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
intenulnisteriale 5 marzo 2009; .
VISTA la deliberazione commis~ariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestion~ provvisoria dell'Ente nelle moredeli'adozio~e del bilancio di
previsione 20 Il; .
VISTA la determinazione .del Segretario generale n. 1890 del 31 marzo 2004 con la quale è stata
disposta, con d~correnza 1°ge~aio 2004, la riduzione da € 195,00 a'i€ 185,00 del corrispettivo
previsto per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, punto a) della convehzione; . .

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 4027 in data 27 febbraio 2006 con la quale è
stato approvato, tra l'altro, lo sch~ma di convenzione tra UNIRE e UNIRELAB;

. !:
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relati~amente al periodo di marzo
2011; . . .
VISTA la disponibilità sui capitoli 123.010. "Spese per controlli antidoping" e 123.02Q"Spese per
DNA" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2.01O; .,~ .,

DETERMINA

di provvedere al seguente imp~gno di spesa dell' esercizio finanziarip 20 Il per i corrispettivi
dovuti a UNIRE LAB per i captrolli antidoping e DNA relativi al mese di aprile 2011, come

segue:
_ capitolo 123.010 "Spese per controlli antidoping"

l

_ capitolo 123.020 "Spese p~r DNA"

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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