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AREAGALOPPO-SELL~ - INCA~CHI ADDETTIAL CONTROLLODISCIPLINAREDELLE CORSE
VETERINARIE ISPETTORIANTIpOPINGJ9/06/2011 CHILIV ANI - '

IL SEGRETARIo' GENERALE
.(

Visto il d.l~s. 29 ottobre 1999, ['n.44~, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equzne (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 lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termi!!i e disposizioni urgenti ordinamentali;

Visto lo Statuto dell'UNIRE ~pprovato con decreto del Mi~istro delle politiche agrièole 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 gènerale 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 Regol~ento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;"

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 prevision'e, le spese deV'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 2010, 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 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 valut~e la
possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per
dodicesimi e se:mpre nei limiti del bilancio preventivo 2010;
Vista la deliberazione del Commissario n. 41 del 28/04/2011 con la quale sono stati nominati gli
addetti al controllo e disciplina ,delle corse per il mese di Maggio-Giugno;

Vista la determinazione del Segretario Generale del 06/06/2011 con la quale viene rec~perata \
alla data del. 19/0612011, all'ippodromo, di Chilivani, la giornata di corse già inserita in
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calendario il 05/06/20 Il e sospesa dopo la disputa della seconda corsa, per impraticabilità della
pista;

Ritenuto pertanto necessario! procedere alla .integrazionedella suindicata deliberazione di
nomina degli addetti al controllo e disciplina delle corse per il mese di giugno 2011;

Vista la disponibilità sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e control!otecnico
delle corse "e verificata, in particolare, la compatibilità della spesa oggetto del presente
provvedimento con il limite del dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2010;

Vista la determinazione di impegno di spesa del mese di giugno degli addetti al controllo e
disciplina' corse,

DETERMINA
ad integrazione delle nomine predisposte per il mese di Giugno, di incaricare gli addetti al
controllo e disciplina corse, nella giornata del 19/0612011 all'ippodromo di Chilivani, di cui
all' allegato elencO costituente parte integrante della stessa; .
La relativa spesa è stata già"imputata nella determinazione di giugno per !iriWegno di spesa
degli addetti al ,co:r:trolloe disciplina corse; .

F.TO 11 SEGRÉTARIO~HÈNÉRA~E
Francesco. Ruffo... ," ,.' .,~,.
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Domenica._---- _._-------
MANSIONE 19/06/2011

Commissario GRANELLA
Salvatore

Commissario LANZETTA
Dnilo

Commissario ROCCO Elio

Starter e Starter Mattin~ SANNINO
Renato

Handicapper corse
OSTACOLI

Handicappar corse SELLA RUZZETTO
Armando

Peso SENES Mario -
InseJ/aggio USAI Giovanni

Martino
,selp/ma - Percorso -

LANGIUControlli sostanze proibite
"-"-"--' Salvatore

Giudice d'Arrivo SECHI Giovanni

Veterinario Responsabile CERRO Luca

Veterinario Coadiutore CONTINI
Francesco STARTER MATTINO:v. noia prol. 0054512 del 7/9/2007

Veterinario Coadiutore
zona isolamento

Ispettore Antidoping LASlA Maurizio Si ribadisce che per l'Area Sella non sono previsli incarichi
per Ispettore Antidoping Cavalieri e "Medico'

Ispettore al recinto di
isoJ~mento Tris

Ispettore al recinto di
isolamento 2 Tris

l
Funzionarlo corse TRIS ,
Funzionario corse 2
TRIS ~

MEDICO MULA SOTGIU Maria tGiuseppina. Ignazia - -
I t=/ ~OTILl.~V'Allievo

ROSSI Lorenzo handicapper nominalo per le attività del Nucleo Tecnico Ippica Nazionale e Corsa Tris al di fuori delle giornale di corse per complessive n. 20 \
giornale (punlo 5. delerminazione n. 181g;04) \
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