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IlSEGRETARIO

GENERALE

il

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNI~), ~I norma dell 'art. J J della legge J 5 marzo J 997 n. 59'~;
VISTO il decreto-legge 2,4 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di tennini 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 200fl-;
VISTA la deliberazione commissàriale del 23 maggio 2011,
dell'incarico di Segretari~1genetale del1'UNIRE;

n. 58, di conferimento

VISTO ild.1gs. 30 mar~o 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbtaio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'~mministrazione
contabilità degli enti pubb:lici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

e la

il

VISTO il .Regolamento ~i amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009; "

e contabilità dell 'Unire approvato con decreto

VISTA la,-nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 piot. 27637
"
secondo la quale , nelle moreillell'
approvazione del bilancio di previsione, le spes'e dell'Ente
possono essere disposte labdove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e,
.limitatamente per ogni meSe, adlun 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 prato n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 201 l con la quale il
Ministero vigilante, non ritenenao 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;
TENUTO CONTO della AaturJ onoraria dègli incarichi in questione nonché del loro carattere
obbligatorio ed indispensabile alia stregua dei vigenti Regolamenti delle corse;
.
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VISTA la disponibilità su1 capitolo 123.000 "Spese per -la vigilanza, disciplina e controllo
tecnico delle corse" e verificata, "iDpariicolare, la compatibilità della spesa oggetto del presente
provvedimento con il liniite del dodicesimo de]]o stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2010;

DETERMINA
di impegnare sul capito16 123.boo "Spese per la vigilanza, disciplina e contr~llo tecnico delle
corse" 'dèl1'eserciziofmanzi~rio
2011, l'importo di € 730.000,00 relativo alla spesa da
sostenersi per Commiss~ri, Membri di giuria, Funzionari, Funzionari ae;giunti. preposti ai
controlli del recinto d'isolamento corse Tris, Handicapper, Veterinari, Ispettori antidoping,
Medici di servizio, Componenti commissione centrale handicap incaricati per il mese di
GIUGN0.2011 del controllo eldisciplina delle corse per i settori Galoppo, Trotto e Sella.
F.TO

IL SEGRETARIO

GENERALE
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