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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
- IMPEGNO DI SPESA R,ELATIVO AL CONTRIBUTO
A FAVORE
DELLA
CASSA N.AZIONALE
DI ASSISTENZA
E PREVIDENZA
ALLENATORI
GUIDATORI
TROTTO
ALLENATORI
FANTINI
GALOPPO _
20
ACCONTo ANNO 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. J J della legge J 5 marzo J 997 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 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
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 J 975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 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;
VISTI l'art. 2, comma 1, letto m) dello Statuto dell'Ente, nonché l'art. 12, comma 2, letto c) del DPR
8 aprile 1998 n. 169 e l'art. 2, comma 2 del D .Lgs. 29 ottobre 1999 n. 449, ai sensi dei quali l'Ente
promuove iniziative previdenziali ed assistenziali a favore di alcune categorie di lavoratori
dell 'ippica;
ATTESO CHE l'Unire interviene a sostegno delle predette categorie anche attraverso la
concessione di un contributo annuale a favore della Cassa di Assistenza e Previdenza Allenatori
Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo;
CONSIDERA TO che, in funzione di guanto previsto dalle disposizioni statutarie dell 'Unire, la
spesa di cui trattasi è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile in guanto direttamente correlata agli
adempimenti istituzionali dell'Ente nei riguardi dei beneficiaù della Cassa di Assistenza e

ì
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Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo, al fine della corresponsione delle
loro pep.::;ioni;

VIST.A la richiesta formulata in data 23 m~ggio 2011 dalla Cassa Nazionale di Assistenza e
Previd~~a Allenatori Gui'datori Trotto Allenatori Fantini Galoppo di un ulteriore açconto sul
contribij,to previsto per il funzionamento della Cassa stessa per l'anno 20 Il, richiesta mot~vata dalla
necessit&.ed urgenza di corrispondere le pensioni ai beneficiari, riferite al mese di maggioll.S. ;
ATTILSG) che la mancata erogazione del contributo Unire alla Cassa suindicata potrebbe far
insorgere profili di responsabilità riferibili all'Ente;
VISTO il parere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legale dell'Ente
protocollo interno della Segreteria generale con il n. 210 del 26/11/2010;

n. UL-6, acquisito al

PRESO ATTO che sono.tuttora in corso gli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistemà
di finanziamento della Cassa;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 150.000,00 per la
corresponsione di un ulteriore secondo acconto sul contributo a favore della Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo per l' anno 2011;
1

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1.2.5.000 "Cassa Previdenza guidatori alienatori e
fantini" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzi amento dei bilancio
di previsione 2010;
DETERMINA
/~1

di impegnare la somma di € 150.000,00 sul cap. 1.2.5.000 "Cassa Previlenza
fantini" dell' esercizio finanziario 20 Il.
.

guidatori allenatori e

F.to IL SEGRETARIOGENERALE
Francesoo RuffoScaletta
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