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DETERMINAZIONE
SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE

N.

- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RELATIVO

INOLTRO TELEGRAMMI - POSTE ITALIANE S.p.A.

IL SEGRETARIO

PERIODO: MAGGIO

AL SERVIZIO DI

2011.

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. I I 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 delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE; .
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

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

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

ATTESO che l'Ente, per le comunicazioni urgenti nazionali e internazionali facenti capo soprattutto
alle Aree tecniche, ha aderito al servizio di telegrammi assicurato da Poste Italiane SpA;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di maggio
2011;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12 maggio 2011 prot. 27637
secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono
essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente
per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;
.
VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente
stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle citate note;
VISTO il capitolo n. 112.090 "Servizi postali e telegrafici" che presenta la necessaria disponilSlJitiM
DETERMINA

di impegnare la somma di € 248,00 per il pagamento del corrispettivo dovuto,,RiPoste Italiane per
l'utilizzo del servizio di inoltro t~legrammi nel periodo di maggio 2011 sul clip- J.1.2.090 "Servizi
postali e telegrafici" dell' esercizio finanziario 20 Il.
F.to IL SEGRETARIO
GENERALE
. Francesco Ruffo Scaletta
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