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UNIRE
e5f;Xtè c "(avaLli

DETERMlNAZIONE N.~ J DEL,AS I~(1.DLf

ARE;AGALOPPO- Iscrizione nella lista .paga;ìnenti in~()d~isfatti dell' Az Ag Santucci di Santucci
Fabrizio, a seguito di istanza della S.A.B.srl. .

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il"dJgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle'
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 1J della legge J 5 marzo J 997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordiilamentali;

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

:1

VISTA la dèliberazione del Consiglio di anU11inistrazionei 17 ottobre 2008,n. 47, di conferimentò
dell "incarico di .Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marz,? 2001, n. 165., "Norme generali sull'ordinamento del l~voro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTI l'art.5, comma 2, del d. 19s. n. 449/1999 e l'art. 13;' comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario generale, nonché gli artt. X dei Regolamenti degli incorporati Enti'
Jockey Club Italiano e Società degliSteeple Chases d'Italia, vigenti nell'Area Galoppo;

VISTA la richiesta di iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti avanzata dalla S.A.B. srl , in
data 22/11 /20 1O (prot. UNIRE n. 67475 del 02/12/2010), nei confronti dell'Az Ag Santucci di
Santucci Fabriiio per il mancato pagamento di obbligazioni contratte nell'esercizio di attività
ippiche edesplicitate nel loro esatto ammontare nelle fatture allegate all'istanza sopra citata, a cui si
nnVla;

"

PRESO ATTO delle risul1anze dell 'istruttoria effettuata, in conformità alla normativa
regolamentaie di r,iferimento per l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sig. Santucci Fabrizio non ha provveduto al pagamento del debito nei
terniini fissati e che comunque- alla data odierna - vi è assenza di contestazioni da parte dello
stesso;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa ad hoc dell'Ufficio Controlli (Area Galoppo);

DETERMINA'

a) per i motivi tutti descritti in premessa, di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti
l'Az Ag'Santucci di Santucci Fabrizio, per l'impo~.to di € 7.237,20 dovuto alla S.A.B. srl,
per le obbligazioni di pagamento di cui alla richiesta di iscrizione del 22/11/2010, a cui si. . .".
nnVla;

b) di disporre, ai sensi dell'art.X lett, B) dei sopraipdicati Regolamenti, la restituzione del
deposito' provvisorio versato dalla S.A.B. srl in occasione della domanda di at,tivazione della
procedura.

.F.to IL SEG~ETARIOGENERALE
Riccardo Acciai
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