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DETERMINAZIONE N. ~4-5 DEL j c( GrWCnJo fuA-."

AREA SELLA - OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SALDO CONVENZIONE UNIRE-AlA 2010

, '

VISTO lo St,atuto dell'UNIRE approyato con decreto del Ministro. delle politiche agricole e
forestali di cOIlcelio con il Ministro dell'economia e delle finanze in~data 2 luglio 2004;

VÌSTA la deliberazione cOlID11issarialedel 23 maggio 2011, n.58, di conferimento dell'incarico di
Se,gretario 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 Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interrninisteriale 5 marzo 2009;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.20Ù con la quale, nelle
more de1l'approvazione del bilancio di previsione, le .spese dell 'Ente possono essere disposte 1addove
le stesse siano da considerarsi qbbligatorie o indispensabili e, limitatamente per: ogni mese, ad un
dodicesimo dei conispondenti stanziamenti di spesa previsti' nel bilanciopreventiv? 2010, ovvero nei
li&uti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti .~ spese non suscettibili di impegno e
pagamento frazionabili; '.
VISTA la determinazIone n. 732 del 26 marzo 2009 con la quale è stata stipulata la Convenzione
Unire-Aia per il triennio 2009-2011 avente per oggetto la' collaborazione per attività dell'Ente
nell' ambito' dell' anagrafe degli equidi, quali tra le altre, la raccolta ed invio in formato elettronico
delle denunce di nascita per la registrazione dei puledri nati negli anni dal 2009 al 2011, nonché la
stampa dei relativi passaporti;
CONSIDERATI gli impegni di spesa dell'Anno 2010 precedentemente assunti sul capitolo
1,27.000 " Sj)ese organizzazione' concorsi ippici nazionali, intemazionalied altre spese tecnico
istituzionali", per l'espletamento da parte de1l'A.LA delle attività derivanti dalla' suqdetta
Convenzione, per l'importo complessivo di. € 423,120,00 , salvo conguagli dopo la verifica
dell'attività svolta;

IL SEGRETARIO GENERALE

VJSTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999,n.449, " Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle razzeEquine (UNIRE), a norma dell'art.1 I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lo agosto2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i;

:.,

VISTO il rendi conto sulle prestazi oni svolte dall' A.LA nell' anno 2010, inviato dall'Associazione
Italiana AHevatori C0l11ettera del 6 aprile 2011 prot. 19357;

CONSIDERA TO l'esito del controllo effettuato dagli uff1ei dell'Area Sella che hanno confermat~
l'attività svolta dal1'Aia nell'anno 2010 secondo i dati riportati nel rendiconto 'inviato dalla stes~a
Associazione;
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CONSIDERATO che gli impegni di spesa adottati dall'Ente nell'anno 2010 ammontanti a €
423.120;00 sono stati utilizzati in gran parte per l'inserimento dei dati, .finalizzato.alla stampa dei
pas.sapo:rti di annualità pregresse, nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'art.8,.comma 15, della
legge 11.200/2003 in materia di gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire ~ successive linee
guida;

RITENUTO pertanto necessario assumere un nuovo impegno di spesa integrativo pari a €
72.405,36 sul capitolo 127.000 " Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali ed
altre spese tecnico istituzionali" per la liquidazione dell 'importo fatturato dall' A.l.A come saldo
dell' attività svolta nell' anno 2010 ;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, essendoconseglienza inderogabile dell'attività svolta
dali' AIA nell' anno 2010 nell' ambito della Convenzione UNIRE-AIA per il triennio 2009- 2011,è da
ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, costituendo.
la suddetta spesa il saldo di attività già svolta dall'AIA sulla base della precitata convenzione;

VISTA il capitolo 127.000" Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali ed altre
spese tecnico istituzionali" ,che presenta la necessaria disponibilità; .

DETERMINA
-Di impegnare, in deroga al limite del dodicesimo dello stanziamento in quanto pagamento non
frazionabile, la complessiva spesa di € 72.405,36 sul capitolo 127.000 " Spese organizzazione
concorsi ippici nazionali, internazionali ed altre spese tecnico istituzionali" dell' esercizio
fInanziario 2011 per la liquidazione dell 'importo fatturato dall' A.l.A come saldo dell'attività svolta
nell'anno 2010, in esecuzione di quanto disposto dalla convenz~oneUnire-Aia triem1io2009-2011.
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Frallcesc0 Ruffo
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