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. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. ~4 DELAS/L, (ì.oy

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI, - IMMOBILI DI
PROPRIET A UNIRE - CONDOMINIO VIA SOMMACAMPAGNA, 9 - ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il 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 lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro d"e1lepolitiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro 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'UNlRE;

VISTO il d.1gs. 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 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;
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 c1assamento: Z.c. 001, Cat. AIO, Cl. 4, Cons. 46, Superf. Cat. 1436;

CONSIDERATO che da ciò deriva l'assunzione, in capo all'UNIRE, delle spese legali per attività
giudiziale e stragiudiziale svolta a favore del Condominio sopra indicato;

VISTO il verbale, in data 15.12.2010, dell'assemblea dei condomini del richiamato Condominio
nel quale si da atto che nella causa Santini Remo/Condominio di via S011l1nacampagna,9 - R.G.
68243/07 _ IL Tribunale di Roma, con sentenza 7781/2010 (che si unisce in copia quale parte
integrante della presente determinazione), ha dichiarato nulla la delibera assembleare del
29.03.2007, limitatamente al punto 4) dell'ordine del giorno, ed ha condannato in solido il
Condominio e patte intervenuta (sig. Carracino Oreste) al pagamento delle spese di lite in favore
dell' attore, liquidando le;
CONSIDERATO che delle spese sopra indicate, pari ad € 3.062,64, all'UNIRE fa capo, per i
millesimi di riferimento, la somma di € 623,25, come indicato nel piano di riparto approvato
dall' assemblea;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
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VISTA la disponibilità sul capitolo 1.2.9.000. " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori".
e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesiIi;lO dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010,;

DETERMINA

• ii

di impegnare la spesa complessiva di € 623,25 relativa a spese legali, da erogare al Condominio di
via Sommacampagna 9 Roma, per la causa Santini Remo/Condominio di via Sommacampagna,9 -
R.G. 68243/07 - decisa dal Tribunale di Roma con senteri,Za 7781/2010, sul capitolo 1.2.9.000.
"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011.
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IL SEGRET.ARIO GENERALE
Ricè~rdb. Acciai
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