DETERMINAZIONEN.

é(5 ~

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DJ SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI E NOLEGGIO DEI RELATIVI CONTENITORI. SOc.
SI;MA.

AMBIENTE SRL. PERIODO GIUGNO

2011.

IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15marzo 1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentah;
VISTO lo Statuto delI 'UNIRE approvato con decreto del. Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21uglio 2004;
VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58; di conferimento dell'incarico di
Segretalio generale dell'UNIRE;
VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle

dipendenze della Pl!bblica Amministrazione";

.

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Eegolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 11.70";

l'amministrazione

VISTO

approvato

il Regolamento

di amministrazione

e contabilità

dell 'Unire

e la

con decreto

intenninisteriale5 marzo 2009;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1163 in data 31 luglio 2009 con la quale è stato
affidato alla soc. Sl.MA. AMBIENTE srl la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento
dei rifiuti'e il noleggio dei relativi contenitori, per la durata di tre anni a decorreredal1 o settembre
2009 al costo complessivo :presunto pari ad€ 15.000,00 oltre lva;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzio,ne dell'impegno relativamente al periodo di giugno
201] ;
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 201 O, 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 licevuta 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 confennato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad
assumere impegni per le spese obbEgatorie ed indispensabili, per dodicesimi e.sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010;
CONSIDER.i\. TO che la spesa in oggetto, essendo inerente alI'adempimento di obbligazioni già
.asstlnte,-è da ri-tcncJ:.siohbl.irratol:ia.seçondole .indicazioni.dic_ui alle citate note:
."

L./

'

-

,.....

~

-,-'--

.~-

••'

-

- -

- - -'

•..••

UNIRE

6crde: e:cav-a'li/

VISTO il capitolo n. 112.230 "Smaltimento rifiuti speciali" che presenta la necessaria disponibilità,
, DETERMINA
di impé:gnare la somma di € 416,67 + IV A periI corrispettivo contrattuale relativo al periodo di
giugno 2011, dovuto alla Società SI.MA Ambiente srlper la gestione dei servizi di raccolta,
traspOlto, smaltimento dei rifiub e il noleggio dei relativi pOJ}tyJ0itpri~lç~P',)J2.230
"Smaltimento rifiuti speciali" dell' esercizio finanziario 2011.
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F. TO ,IL
SEGRETARIO GENERALE
'.~
Francesco Ruffo
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