
S~RVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 'RELATIVQ AGUI ONERIF~ANZI1JU
CONSEGUENTI ALL' AFFIDAMENTO DELLA FORNItlJRA DEI . SERVIZI,' pI MANUTENZIONE,
AS~ìlSTENZA E DJ SUPPORTO TECNICO ON-SITE DEL PACCaÈ)'T.O APPLICATIVO ~~SISTEMA:::,.:'~'.~~,"._". "->i.:. _." _ .' "~ov. ~~ ~ ; > / ...: :.':,<... - - '" ',"1' ,:~~~.~.l"_~;\: ,~::t :~;.;_i; e-r:t">~_i:'~~'~;-,,\"~H;riJ:~:~J~:r]..\,t!',;'Y"~.:~"t;.
INTEGRATO CONTABILE" ALLA SOCIETA GESINF S.R.L. PER IL PERlODO DJ GIUGNO 2011. ', ?

IL SEGRETAmÒ GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 4~,9, "Riordino qell'Unione N~zjenqle p'~rl'ln(!I;emento dèlle
Razze Equiìw ,(UNlRE), a norma dell'art. J J della legge J5 marzo 1'997 n. 59" ;, " "

".-.....' ...: .

VJSTO il dé?creto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1o agostQ~~03"n. 200,
recante proroga di t~Fnini e disposizioni urgenti ordinamentali;' .""
VISTO lo Statuto del1'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, dicon:ferimeritodell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.1gs. 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
cimtabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del1'Unire approvato con decreto
iqtenninisteriale 5 marzo 2009;

VISTA la determinazione del Segretario generale del 25 gennaio 2011 con la quale èstata affidata,
per 1'aMo 2011, alla società Gesinf S.r.l. la fomitura dei servizi di seguito precisati:

manutenzione e assistenza del pacchetto applicativo (contratto standard di manutenzione
orqinaria) al canone annuo di € 17.683,00+ JVA;
supporto tecnico on site con presenza di n. 4 ore settimanali della figura di analista
programmatore senior per un totale annuale di n. 130 ore al costo di € 9.1 00,00 + JVA;

ATTESA la necessità di prowedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo di giugno
2011 per isopraindicati servizi di manutenzione, assistenza e di SUPPOltO tecnico;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la
quale, nellè more dell' approvazione del bilancio di previsione, le spese dell 'Ente poss~mo essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatone 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;

\?~TA la nota prot. n, 9236 del ~0.05'7,011 ric~vuta il 25 maggio 2.011 co~ l~ quale il Ministero(
vlgJ1ante, non ntenendo lpotlzzablJe un mtenuZlOne deJJe operaZlOl1lfinanZIane con conseguente'



stasi dell' attività istituzionale, ha confennato che J'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;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte, è .da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle citate note;

ViSTO il capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-:-inforrnatici" che presenta la necessaria disponibilità,

DETERMINA

di impegnare, per il periodo di giugno 20 Il, l'importo di euro 700,00 + IVA, relativo alla
fomitura dei servizi di manutenzione, assistenza e di supporto tecnico on-site relativi al
pacchetto applicativo "Sistema Integrato Contabile"; . / ...••,

La spesa complessiva di € 700,00 + IVA a favore della società. Gesinf S.r.l. sar:Yin!tpegnata sul
c~pito10 1.1.2.130 "Servizi tecnico~informatici" dell'esercizio finanziario 201 ~\' : .;

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo
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