
~

~
. ...:-. ..•

, .-
]};!!~.

DETERMINAZIONE DEL~EGRETARIO GENERALE N. 34 '2. DEL 15"I~)Lo ti

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI - GESTIONE
ORDINARIA ESERCIZIO 01/01/2009-31/12/2009 - IMMOBILI DI PROPRIETA' UNIRE _
CONDOMINIO VIA SOMMACAMPAGNA, 9 ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTO. l? Statuto dell ~~ approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestalI dI concerto con Il Mimstro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

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

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gemlaio 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;

ATTESO che l'UNIRE è proprietario di porzioni del fabbricato sito in Roma alla via
Sommacampagna n. 9, piano 2, 3, 6 scala 01 - Identificativo catastale: foglio 474, particella 109,
sub. 7 - dati di classamento: Z.C. 001, Cat. AIO, CL 4, Cons. 46, Superf. Cat. 1436;

CONSIDERATO che da ciò deriva l'assunzione, in capo all'UNIRE, degli oneri condominiali per
la gestione ordinaria degli immobili di proprietà sopra indicati;

VISTO il verbale, in data 15.12.2010, dell'assemblea dei condomini del richiamato Condominio
dal quale risulta che è stato approvato il rendiconto della gestione per l' amlO 2009 contenente il
bilancio consuntivo delle spese della gestione ordinaria 1.01.09-31.12.09 per € 73.435,53 ed il
relativo piano di riparto, nonché il conto economico e situazione patrimoniale per lo stesso
eserCIZIO;
CONSIDERATO che degli oneri sopra indicati all'UNIRE fa capo, in base ai millesimi di
riferimento, la somma di € 6.766,32;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 3.957,86, ad
integrazione degli impegni in precedenza assunti per oneri condominiali-gestione ordinaria del
condominio sopra indicato;
VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.2.010. "Spese condominiali"e la compatibilità della spesa
con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di .erevisiQJl.e2010, E E

UNr:;"lE NAZIONALE INCREMENfO KAZZE QUIN

"J.-f ',-~-;;-I~OFORO COLOMBO, 283/A • 00147 JOM~. TEL. 06.518971 • FAX 06.51897200
:. .~i_W 11'~ " n i re. i t • E-MAIL: li n i r e @ li n l re. J t • C O D I C E F I SC A L E O 2 6 4 2 4 7 O 5 8 3
- _._,.~ •• #

'-



.,
11 _..' "".., '.

• < ~ I. ...,. -.

UNIRE
6t:11-te- e-taya'tli

DETERMINA

di impegnl:).re la spesa complessiva di € 3.957,86 relativ,a agli oneri condominiali - gestione
ordinaria esercizio 1/01/2009 - 31/12/2009 - da erogare al Condominio di via Sommacampagna, 9
Roma per 'gli immobili di proprietà UNIRE siti in detta; via, sul capitolo 1.1.2.010" Spese
condominiali" dell'esercizio finanziario 2011.
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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