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DETERM?NA~IONE N. ~ rzs DEL 3' GuJQ-\u.:J '2oU
AREA SELLA

OGGeTTO:NOMINA ED IMPEGNO DI SPESA .G1U:RlE MANIFESTAZIONI SELLA A1ESE DJ
GIUGNO 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'inçremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. JJ della legge 15 marzo 1997 n 59"; .

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertÙo 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
fore~tali di concelio con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;'

~ VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20] l, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l, . n. ] 65, "N:orme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ammi~istrazione"; .

~I

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;

VIST A la deliberazione del l marzo 20 l] con la quale vengono approvati il "Progetto Sella
Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7, comma l, letto s), dello Statuto; :1

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 194 del 9 marzo 20 l] con)a quale sono stati
approvati i regolamenti tecnici del Circuito UNIRE di S.O., del Trofeo di Sa110in Libelià e del
Circuito di Morfologia, Obbedienza ed Andature 20 l ] ;

PRESO ATTO che, nei suddetti regolamenti, sono programmate tappe dal 3 al 26 giugno~ 20 Il, nel
. } corso delle quali, per i cavalli di 4,5 e 6 almi è previsto il giudizio da parte di U11 tecnico giudicante

che valuti j singoli soggetti e la nomina di una Commissione che esamini i puledri nel <Sircuito di
Morfologia e nel Trofeo di Salto in Libertà;

VALUTATA laprofessionalità e la disponibilità dei singoli giudici;

CONSIDERATO che i tecnici giudicanti ed i giudici risultano iscritti nell'elenco di Cul alla
dolibera cOlmnissariale n. 19 del 30 dicembre 20] O;

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
, ': ' li

giudici spOliivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così
come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del personale adbttato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da paJie delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli incarichi in quest10ne non contrastano con guanto previsto qaIrart. 7,
comma 6, D:lgs n.165/200] così come modificato dall'mi. 3, comma 76, L. 24 dicembJ:e 2007 11.
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VISTA la Ilota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 2763,7 secondo
la quale ,nelle more dell'approvazione del DjJancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da consideràrsi obbligatorie o indispensabili e, limitatabente per
ogni mese, ad un dodicesimo dei corri,spondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di ::spesenon
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 pr~cedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010;

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

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

DETERMINA

- di impegnare la complessiva spesa di f. 16.000,00 al cap. 127.000 "Spese organIzzazione
concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell'esercizio finanziario
2011 guale importo per il pagamento degli emolumenti spettanti ai giudici di seguito indicati;

- di nominare, in qualità di giudici nelle categorie a giudizio delle sottoindicate manifestazioni
dell'area Sella, i Sigg.ri;

SALTO OSTACOLI
- 10-12 giugno -MANERBIO- Ermanno Menetti , Diego Deriu;
- 10-12 giugno -,--ORIST AN O - Salvatore Migheli, Mario Maicu
10-12 giugno - ROCCA DI PAPA - Adriano Gigli, Claudio Bodio
.]7-19 giugno - CATANZARO - Giuseppe Bicocchi

- 24-26 giugno - FOLLONICA - Giusèppe Bicocchi, Daniele Lorusso
- 24-26 giugno - MANERBIO - Ermanno Menetti, Valeria Monici
cui competerà il trattamento economi co previsto dalla determinazi one n. 1814 del 12.3.2004 lett. t)
nonché il rimborso spese ivi stabilito, tranne il sig. Bicocchi al guale non è rlconoscjuto il rimborso
delle spese di viaggio per la tappa di Catanzaro;

TROFEO SALTO IN LIBERTA'
3-5 giugno - SIENA - Giuseppe Bicocchi (tecnico e giudice dal 3 al 5 giugno), Claudio Bodio
(giudice 4-5 giugno), Daniele Lorusso (giudice 4-5 giugno);,
cui competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del] 2.3.2004 letto t)
per il Sig. Bicocchi in quanto giudice e tecnico del Salto in Libertà e lett. s) Cf. 180,00) per'
componenti delle giurie nonché il rimborso per le spese di trasporto:

CIRCUITO DI MORFOLOGIA
3-5 giugno - SIENA - Giuseppe Bi cocchi , Daniele Lorusso e Paolo Rizzi;
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cui competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004 letto s)
(€. 180,00) per i componenti delle giurie nonché il rimborso per le spese di trasporto.

di conferire al Dirigente del1'Area Tecnica la facoltà di
successivamente dovessero dichiarare la loro indisponibi1ità.
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