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DETERM'tNAZIONE N. 420 DEL '=3> ~ ~ O ~

AREA SELLA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GIURIE MANIFESTAZIONI 22 APRILE-29 MAGGIO 2011

IL SEGRETARIO 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. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° 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 2011, n. 58, 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 nO44 del 12 maggio 2011 con la quale sono stati nominati i giudici per le
manifestazioni dell'Area Sella in programma dal 22 aprile al 29 maggio 2011 e che prevedeva
espressamente l'adozione del successivo provvedimento di spesa;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo
la quale, nelle more delPapprovazione 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;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendo necessaria ai fini del pagamento delle
spettanze in favore dei giudici impegnati nelle manifestazioni suindicate, è da ritenersi obbligatoria e
indispensabile;

VISTO il cap. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese
tecnico-istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- di impegnare la complessiva spesa di €. 25.000,00 al cap. 127.000 "Spese organizzazione
concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell'esercizio finanziario
2011 quale importo per il pagamento degli emolumenti spettanti ai giudici di seguito indicati cu~
competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004 secondo
le modalità per ciascuno specificato:
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- 22-25 aprile - TRA VAGLIATO - Ermanno Menetti, Valeria Monici;
- 6-8 maggio - BUSTO ARSIZIO - Diego Deriu, Ermanno Menetti;
- 13-15 maggio - CERVIA - Ermanno Menetti, Valeria Monici;
- 13-15 maggio - FOGGIA - NicolaiBoscarelli;

13-15 maggio - CAGLIARI - Mario Maicu, Salvatore Migheli;
13-15 maggio - AUGUSTA - Mario Scribano;

- 20-22 maggio - MONTELIBRETTI - Luciano De Masi, Adriano Gigli;
- 27-29 maggio SANTA GIUSTA - Mario Maicu, Salvatore Migheli;
-27-29 maggio - CESENA - Ermanne Menetti, Daniele Lorusso;
cui competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004 letto t)
nonché il rimborso spese ivi stabilito;'

TROFEO SALTO IN LIBERTA'
- 22-24 aprile- TRAVAGLIATO - Mario Maicu (tecnico e giudice dal 22 al 24 aprile), Mario
Scribano (giudice 23-24 aprile), Salvatore Migheli (giudice 23-24 aprile);
- 13-15 maggio ~ FOGGIA - Nicola Boscarelli (tecnico e giudice dal 13 al15 maggio), Luciano De
Masi e Daniele Lorusso (giudici dal1~ al15 maggio);
- 20-22 maggio - TUSCANIA - Giuseppe Bicocchi (Tecnico e giudice dal 20 al 22 maggio),
Marina Sciocchetti e Claudio Bodio (giudici dal 21 al 22 maggio).
Ai Sigg.ri Maicu, Boscarelli e Bicocchi in quanto giudici e tecnici del Salto in Libertà competerà il
trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.32004 lett. t) nonché il
rimborso per le spese di trasporto, escluso il sig Maicu, le cui spese di trasporto sono a carico del
Comitato Organizzatore di Travagliatocavalli. .
Ai sigg.ri. Mario Scribano, Salvato~e Migheli, Luciano De Masi, Daniele Lorusso, Marina
Sciocchetti e Claudio Bodio. competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n.
1814 del 12.3.2004 lett.s) (180,00 €) peri componenti di giuria, nonché il rimborso per le spese di
trasporto, esclusi i sigg.ri Migheli e Scribano,le cui spese di trasporto sono a carico del Comitato
Organizzatore di Travagliatocavalli.

CIRCUITO DI MORFOLOGIA .
- 22.23 aprile -TRAVAGLIATO - Giuseppe Bicocchi, Pierluigi Grassi, Daniele Lorusso;
- 13-15 maggio - FOGGIA - Daniele Lorusso, Luciano De Masi e Michele Scialandrone;
- 20-22 maggio :- TUSCANIA - Claudio Sebastiani, Marina Sciocchetti e Claudio Bodio.
cui competerà iltrattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004 letto s)
(€. 180,00) per i componenti delle giurie nonché il rimborso pèr le spese di trasporto.

. Il.
"

F.to IL SEGRETARIOGENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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