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SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DJ SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA DELLA SEDE DELL'ENTE AFFIDATO AL RTl FLASH & CAPITALPOL SPA/CITTA' DI ROMA
SOc. COOP. PERIODO: GIUGNO 2011.

IL SEGRET ARlO GENERALE

,

VISTO il dJg?..29 ottobre 1999; n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incrementp delle
lTèacoe' E{qw9~pa~ (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 l° 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 2004;
VISTO

il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle

,
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTA la deliberazione commissariale de123 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di

Segretario generaledell 'UNIRE;
VISTO
il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente

l'amministrazi;ne

e la

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";
.VISTO

il Regolamento

di amministraziqne

e contabilità

dell 'Unire,

adottato

con decreto

intenninisteriale de1 5 m.arzo 2009;
VISTA la determinazione del Segretario generale in data 15 aprile 2011 n. 330 con la quale è stato
prorogato il contratto quadriennale di vigilanza armata della sede dell'Ente, stipulato in data lO
maggio 2006, con il RTI Flash & Capitalpol Spa /çittà di Roma Soc. Coop fino al 30giugtlo 2011;
ATTESA

la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo '<ligiugno

2011 ;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12 maggio 2011 prot. 27637
secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bila~cio di previsione, le sp'ese den'Enù~possono
essere 'disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o:indispensabili è, limitatamente
per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti" di. spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei limlti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di 'spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;
VISTA la nota prot. n. 9236 de1,20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il'Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'intenuzione 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 obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010;
.
CO NSID ERA T O che Ja spesa in oggetto, essendo inerente alJ ' ad6npim enlo di obbligàziopi g{\
assunte, è da.nten~rsiobbligatoria secondo le indicazioni di cui alle èitate note;

VISTO il capitolo n. 112.085 "Spese per istituti di vigilanza armata" che presenta la necessaria
dispo,nibilità,
i'

DETERMIN

A

di impegnare la spesa presunta di € 14.300,20 + IVA, per il corrispettivo contrattuale, relativo al
periodo giugno 20 Il, dovuto alla ATI Flash & Capitalpol e Città di Roma SrÌ relativamente alla
fornitura del servizio di vigilanza presso la Sededell'Bnte di Via Cristoforo Colombo, 283/A.
La

predetta

spesa f,'Taverà sul capitolo

112.085. "Spese

per is~ituti diAlanza

'armata"

dell'esercizio fmanziario2011.

F.lO IL SEGRETA~JO GÉNERALE

Francesc~'Ru:ffo Scaletta
;'

.

