
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccii;d6 Acciai1--

"

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - I~PEGNO DI SPESA PER LA FORNlTURA!!m CARTA IN RISME PER

STAMPANTI E FOTOCOPIATRiCI - SOC. SANMARCELLO S.P.A.,,
IL SEGRETARIO GENERALE

Il

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999,jn. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma ¥ell'art. 11 dellf} legge 15marzo 1997~. 59";

..; li

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

VISTO il d.1gs. 30 marzo 20Ql, n.165, "Norme generali sull 'ordihamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amminfstrazione"; "
VISTA la deliberazione délCond~glio di amministrazione 17 ottobre 2098, n. 47, di conf~rirriento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; .

il ,I
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";

il '
VISTO il Regolamento di aniministrazione e contabilità dell'Uni~e, adottato con decreto-
interministeriale del 5 marzo 2009;. i:

VISTA la deliberazione commis~ariale n. 8 del 27 gennaio 2011, ,con la 9uale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di

previsione 2011; ,
VISTA la propria detenninazioriie n. 890 dell' Il maggio 2009 con la! quale è stata affidata alla
società San Marcello 2000 S.r.l., Ora San Marcello S.p.A., la fornitura, per la durata di due anni, di
carta in risme per stampanti e fotdcopiatrici, al costo complessivo di € 43.:000,00 + IVA;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad un ulteriore approvvigionmbento di carta;
li ,.

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di ~pesa per gli ordinativi di
fornitura relativi alle esigenze di approvvigionamento degli uffici deli'Ente per una spesa di €
2.150,00 +IVA;" '
VISTA la disponibilità del capitolo di bilancio n. 112.180 "Cancellelia emateriali di consumo" e la
compatibilità della spesa con il dodicesimo dello stanziamento del bilanci,o di previsione 2010,

'I DETERMINA
.j I;'

di impegnare la spesa di € 2.150~00 + IVA. sul cap. 112.180 "Cancellenà e materiali di consumo"
dell'esercizio fmanziario 2011 per l'approvvigionamento della carta in risme per stampanti e
fotocopiatrici da richiedere alla Soc. San Marcello S.p.A.,---_.
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