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UNIRE
sente: e-tav-a'LLl

~ETERMINAZIONE N. 3ZG DEL ~1.; Ai\(,! L~ ~
AREA TROTTO GALOPPO E SELLA - IMPEGNO SPESAMisE Ap~~LE 2011 .

Il . ;: " "

AI,>DETTICONTROLLO E DISCIPLINA CORSE
I

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativ~ 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze B9uine (UNIRE), a norma dell 'art. Il d~lla legg~ 15 mar10 1997 n.
5V~ . .

J -.

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e[disposizioni urgenti ordinamentali;
,.' ,:i ,

Visto lo Statuto dell 'UNmp approvato con decreto del Ministro': delle p~litiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzeiJ data 2 iuglio 2004; .

1 . .

Vista la deliberazione n. ,tl-7 del Consiglio di Arnministrazion~' del 17 ottobre 2008 di
conferimento dell 'incarico di Segretario Generale dell 'UNIRE; ,

Visto il decreto legis1ativd 30 marzo 20b1 n.165, "Norme generali sull'ordinamento del
. lavoro alle dipendenze dell~:Pubblica Amministrazione";' _

:1 ' . ; .

Visto il decreto del Presi4ente della Repubblica 27 febbraio 2()03, n.'97 "Regolamento
concernente l'amministrazi6ne e la contabilità degli enti pubblici di cui allçzlegge 20 marzo
1975,n.70"; . I ,I.

Visto il Regolamento di ~~ministrazione e contabilità dell 'UNIRE approvato con decr~to
interrninisteria1e 5 marzo 2099;

Vista la deliberazione corhmissariale n. 8 del 27 gennaio 201 il con la quale vengono
specificati' i criteri cui impiontare la gestione provvisoria dell'Ente nelle nlore dell'adozione
del bilancio di previsione 20:11; .

I

Tenuto conto della natur~:onoraria degli incarichi in questione honché i:de1loro carattere
obbligatorio alla stregua dei :rigenti Regolamenti delle corse;

Vista la disponibilità sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo
tecnico delle corse" e verificata, in particolare, la compatibilità: della spesa oggetto del
presente provvedimento cort il limite del dodicesimo dello stanziam,ento previsto nel bilancio
di previsione 201 O; :

DETERMINA

di impegnare sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplinq e cont~ollo tecnico delle
corse" dell'esercizio finantiario 2011, l'importo' di € 604.900,00 relativo alla spesa da
sostenersi per Commissari,! Membri di giuria, Funzionari, Funzi~nari aggiunti preposti ai
controlli del recinto d'isolamento corse Tris, Handicapper, Veteri~ari, Isp'ettori antidopit!-g,
Medici di servizio, Compon~nti commissione centrale handicap incaricati per iLmeseQi aprile
2011 del controllo e disciplina delle corse per i settori Galoppo, Trotto e Sella.
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IL SEGRETARIO GENERALE
i,!

RICCARDO AçCIAI
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