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SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANESPA
PER IL
SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - PERIODO: APRILE 2011.
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IL SEGRETARIO

GENERALE

"

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999; n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incrementò delle
Razze Equine (UNIRE), a norma qell 'art. J J della legge J 5 marzo J 997 n. 59" ;
!

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispo~izioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell 'UNIRE 'l approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Minist~o dell'economia e delle finanze in data 2. luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'incarico di Segretario general'e dell'UNIR.E;

17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento

:\

\

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento
dipendenze della Pubblica Ammiltistrazione";
,:

del lavoro alle

"

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di a~binistrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTA la deliberazione commis~ariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more de1l'adozione del bilancio di
previsione 2011;
.'
'
Il

VISTA
affidato
servizio
servizio

la determinazione del Se!sretario generale n. 2479 del 12 ottobré1 2010 con la quale è stato
alla società Poste Italiane SpA, per la durata di un anno a decodere dal 13 ottobre 2010, il
di affrancatura della drrispondenza
dell'Ente e; per la posta raccomandata, anche il
di apposizione del codice'a barre, per un costo annuo di € 3.300,00 + IVA;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativ~menteal

periodo di aprile

2011 ;
VIST A la disponibilità sul. capi~olo di bilancio n. 112.140. "Estemali~zazione di servizi" e la
compatibilità della spesa con illiinite del dodicesImo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010;
DETERMINA
di impegnare la spesa di € 275~00 + IVA, per il pagamento del sen;izio di affrancatura della'
corrispondenza dell 'Ente e, per la:posta raccomandata, anche il servizio di apposizione del codice a
barre, 'affidato alla Soc. Poste Ita11ane Spa, relativa al mese di aprile 201 l!, sul capitolo di bilancio n.
112.140. "Estemalizzazione di servizi" dell'esercizio finanziario 2011.
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