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DETERMINAZIONEN. 4'1-2.. DEL) 4 ~Gftjo~

SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO DJ SP'E'S.'ARE"A7']VO '. .L L y, ALI. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IN ASP PER LA CONTAJJILITA ANALITICA, IL CONTROLLO STRATEGICO ED IL CONTROLLO DI
GESTIONE E DI SERVIZI PROFESSIO~NALI A SUPPORTO AL RTI TELECOM ITALIA S.P.A E VALVE TEAM
S.P.A NELL 'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO CNIPA N. 4/2008

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. Il della legge 15 marzo 1997 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 del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
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;
VISTO il d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture" e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell 'attività svolta
dalle Amministrazioni Pubbliche a norma dell'art. l j della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il d.lgs. 7 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";
CONSIDERATO l'esigenza di attualizzare e adeguare l'impianto del sistema di controllo dell'Ente
alla nuova macrostruttura a tendere dell 'UNIRE e di definire la modalità di alimentazione di detto
sistema con le componenti del sistema informativo dell 'UNIRE;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale del 30 aprile 2010, n. 2005 che prevede
l'affidamento di un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo
strategico, il controllo di gestione con cOID1essiservizi .professionali di supporto nell' a~?ito ~del
contratto quadro stipulato tra 1.1CNIPA (ora DIGITP A) e 11Raggruppamento temporaneo d] 1mpr e
tra Telecom Italia S.p.A e Value Team S.p.A, per una spesa totale di euro 156.693,89+IVA; (\
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VISTA la Determinazione del Segretario Generale del 31 dicembre 2010 n. 2788 che modifica la

. ., '
pr~ceden.te D~tennmazl~n~? 2005 del 30 aprile 2010, approva l'atto esecutivo, ridefinisce il piano
del fabblsogruper le attIvIta da svolgere nel corso de12010 e 2011 e modifica l'impegno di spesa
assunto per il 2010 sul capitolo 1.1.2.130 "Servizi Tecnico-Informatici" riducendolo da
89J64;63+IVA a 61.350,00+IVA;

, .
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 consider;rrsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per
ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanzi amenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, owero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non
susc-ettibili 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;
CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi è da ritenersi

obbligatoria in quanto inerenti all'adempimento di obbligazione già assunte (contratto in
essere con fatturazione trimestrale posticipata);
Indispensabile in quanto ne.cessaria per assolvere agli adempimentI nonnatlvl inerenti
l'organizzazione ed il controllo dell' attività delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il cap.1. 1.2.130 "Servizi Tecnico- Infonnatici" che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

Di impegnare la spesa di", 19.955,82+IVA sul èap. 1.12.130 "Servizi Tecnico-InfOlmatici"

dell'esercizio finanziario 2011 per il periodo gennaio-giugno 2011 così articolata:

);> gennaio - marzo: canone dimezzato previsto dal contratto pari ad euro 2.376.50 (su oggetti di

controllo);
~ aprile-giugno: 5.154,32 (canone per oggetti di controllo)+ 2.075,00 (canone per utenze)+

10.350,00 (per servizi di assistenza e consulenza)

a favore di Telecorn Italia S.p.A.

F.TO IL SEGRETAR10 GENERALE
Francesco Ruffo
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