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NOMINA E IMPEGNO DI SPESA STARTER ADDESTRAMENTO ALLE PARTENZE CON LE
MACCHINE A STALLI - SIG. ROSSANO POMPONI
PRESSO IL CENTRO DI ALLENAMENTO
RAzZA DELL'OLMO S.R.L..- MESE DI APRILE.
IL SEGRETARIO

GENERALE

Vist~ il d.lgs. 29 ottobre 1999, n.449, "Riordino dell'Unionei'Nazionaleper
Equme (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

l'Incremento delle Razze

Visto il dec~eto-Iegge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003 n. 200 recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
."
Visto lo Statuto dell'UNIRE approvato cond~creto 'del Ministro delle politiche agricole e forestali di
colicerto coniI Ministro dell'economia e delle flnanz1/n data luglio 2004;

i

Vista la deliberazione n. 47 del Consiglio di Amministrazione
dell'incarico' di Segretario Generale dell'UNIRE;

del 17 ottobre.2008

Visto il d.lgs.30 marzo 2001 n.165, "Norme generali sull'o~dinamento
della Pubblica Amministrazione";
.

di,.çonferimento

del lavoro alle dipendenze

Il

Visto il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'ainministrazione
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto l'art. 5,comma 2, del dJgs. n. 449/1999 e l'art.,B,
competenza del Segretario Generale;
Visto il Règolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

e la contabilità

corfuna 5, dello Statuto ,che definiscono la

e contabilità

:dell'UNIRB

approvato

con

decreto

Vista 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 20 Il;
Vista la richiesta presentata dal sig. Salvatore Limata Ammil\~stratore Unico della Razza dell 'Olmo
in dàta 8/4/2011, trasmessa via faxiI12/4/2011, con la quale si richiede lapresenza di uno Starter per
la qualifica alle gabbie dei nuO\~ipuledri (60), presso il proprio Centro di Allenamento, sito in, Roma
S.S. Pontina,Km. 22 e nella stessa nota dichiara che il Centro. di Allenamento Razza dell'Olmo srl è
coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi che copre i rischi cui sono sottoposti
sia il per.sonalepresente che i visitatori o collaboratori esterni;
Accertata la disponibilità del Sig. Rossano Pomponi a ricoprire tale incarico presso il Centro di
Allenamento Razza dell'Olmo srl sito in Roma S.S, Pontina 'Km. 22, espletando tale mansione in
2 giornate, entro il mese di aprile 2011, ritenuto che tale attività rientra nella gestione ordinaria
dell'Ente e riguarda uno tra i primari compiti istituzionali dell'Ente;
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.6extee:
UNIRE
(avaLli
Visti in paI1icolare l'art. 7, comma 2, del precitato d.1gs. n. 419/1999 e l'art. 2, comma 1, letto i) dello
Statuto che, comprendono nei compiti istituzionali dell 'Ente' il controllo e la disciplina delle corse,
affid~ndo allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari;
VistoiJ Regolamento di disciplina dell'UNIRE adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 20
noyembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 2002 e successive modificazioni e,
in particolare,!' art. 4, concerpente i giudici sportivi;
..
..
Viste le specifiche disposizioni dettate in tale materia dai vigenti regolamenti, e in particolare, nelle
disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti delle Corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano
art~142 ci Società degli Steeple
Chases d'Italia art. 175;
.

.

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 30 dicembre 2010 con la quale, nelle
more della approvazione del Regolamento unificato delle cor~e, è stato istituito l "'Albo unico degli
addetti al èontrollo e disciplina delle corse e delle manifestazioni e competizioni di interesse
dell 'Unire";
Tenuto conto della natura onoraria dell 'incarico in questione nonché del carattere obbligatorio alla
stregua dei precitati Regòlamenti delle corse; .
.
re

•

Viste la relaiione tecnico-illustrativa

del dirigente.

,.

Vista la disp,onibilità 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 con
il limite deI dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2010;
.
Vista la deteiunnazione del 12/4/2011 di impegno di spesa addetti controllo e disciplina corse,

DETERMINA.
di nominare il Sig. Pomponi Rossano presso il Centro di AI~enamento~zza'
dell'Olmo srl sito in
Roma S.S. Pontina Krn. 22, quale Starter al mattino, specificatamente addetto per l'accertament?
all'idoneità dei cavalli all'addestramento alla partenza con 'le macchine a stalli in .duegiornate entro 11
mese di aprile 20 Il.
La reiativa spesa stimata in €. 330,00 è stata già imputata nella determinazione
impegno di spesa addetti controllo e disciplina corse.

~,.'

del 12/4/2011 di

....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
.

Ricc~;d~ Acciai

