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UFFICIO LEGALE - OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE
PRESTATA DALL' AVV. VITTORIO LARGAJOLLI NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRffiUNALE PENALE DI
ROMA N.RG.

07/23600 - SENT. N. 21871/2010 TRA LE PARTI - LUNESU PIETRO PAOLO - UNIRE.

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N.

600 DEL 28/05/2008.

IL SEGRETARIO

GENERALE

il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riprdino dell'Unione Nazionale per l'IncrementQ delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTO

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;

lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO

la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNlRE;

VISTA

il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO

del lavoro alle

il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli e'!:tipubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

VISTO

VISTO

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

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

il giudizio innanzi al Tribunale Penale di Roma recante rgn 07/23600 promosso dal P.M.
Dott.ssa Ceniccola Elisabetta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei
confronti del sig. Lunesu Pietro Paolo, procedimento in cui l'Unire si è costituito parte civile;
VISTO

la sentenza n. 21871/2010 emessa dal Tribunale Penale di Roma in data 15/11/2010 con
la quale si è definito il sopra riclùamato giudizio;

VISTA

la deliberazione del Commissario deH'Unire n. 600 del 28/05/2008 con la quale veniva
conferito incarico professionale per la difesa deH'Ente aH'Avv. Vittorio Largajolli e con la quale
veniva contestualmente impegnata in via preventiva la somma di € 2.000,00 per l'espletamento
degli incombenti relativi all'attività professionale dello stesso;

VISTA

la pro-forma di fattura (IVA non addebitata in quanto operazione effettuata in regime di
franchigia ai sensi dell'art. l,comma 100, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244- frnanziaria 2008)
pervenuta all'Ente in data 13/06/2010 relativa all'attività professionale dell'Avvocato Vittorio
Largajolli che ha rappresentato e difeso l'Unire nel sopra richiamato giudizio;
VISTA

._

r.

.. /

.

..

,

•.

~:
...

...

..... -... '-~
F. ..•. ,._

....

'

"

UNIRE

6cx-te- e-caVaLli

lì

Per i motivi descritti in premessa, di impegnare la somma di € 1.964,85Il, qualel integrazione
.della
~
somma di € 2000,00 precedentemente impegnata con determinazione del Segretano Generale n. 600
del 28/05/2008
in favore dell'Avvocato Vittorio Largajolli quale prbfessionista incaricato .nel
procedimento sudçletto (onere complessivo perl'Ente: 3.964,85 per rintdro giudizio di prime cure)
sul capitolo 129~000 " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori~' dell'esercizio finanziario
2011.
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