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DETERMINAZIONE N. 't. '\C\ DEL /f~/\,b~~A

Servizio Informatica - I~pegno di ~pesa reJ~tivo all'affidamento qei servizi di realizzazione,
install~zione, configurazione e m::H1l,ltenzionedella Porta di dOminio strumentale alla
i~~lenH~ntazionedi servizi qi cooperazi9neapplicativa tra il sistemai~formati;o d~ll'Ente
(sistema e-Unire) e la Banca Dati degli Equidi

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge]5 marzo 1997 n. 59";.
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge ,10 agosto 2003; Ii. 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.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
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento diarhministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la determinazionen. 2029 del 30 aprile 2010 con la quale è stata affidata, per il periodo lO
giugno 2010- 31 maggio 2011, alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la fornitura
dei serviii di realizzazione,installazione~ configurazione e manutenzione della Porta di dominio
strumentale alla implementazione di servizi di cooperazione applicativa tra il 'sistema informativo
dell'Ente (sistema e-Unire) e la Banca'Dati degli Equidi, ed è stato assunto un impegno di spesa di
eUro 18.000,00 + IVA;

CONSJDERATO che tale importo è stato erroneamente attribuito all' alIDO2010, sebbene fosse in
parte di competenza dell' armo 20Il;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la
quale, nelle more dell' approvazione del bilancia di previsione, le spese dell 'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per
ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanzi amenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero riei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.20] l ricevuta il 25 maggio 201] con la quale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'intelTuzione delle operazioni finanziarie con conseguente
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st~si 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
hl~n~io preventivo 2010; ,

l-/

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi obbligatoria, in quanto inerente
all'adempimento di obbligazioni già assunte;
VISTO il capitolo 1.2.6.000. "Organizzazione ,egestione anagrafe equina" che presenta la necessaria
disponibilità;

DETERMINA

di detrarre dall'impegno preso con determinazione n. 2029 del 30 aprile 2010, relativo alla fornitura
dei servizi di realizzazione, installazione, configurazione e manutenzione della Porta di dominio
strumentale alla .implementazione di' servizi di cooperazione applicativa tra il sistema informativo
dell'Ente (sistema e-Unire) e la Banca Dati degli Equidi affidata alla società Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., l'importo di euro 7.500,00 + IVA e di impegnare 10 stesso,sul capitolo 1.2.6.000.
"Organizzazione e gestione anagrafe equina" dell' esercizio finanziario 20 l}. .(;

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
France$co ,Ruffo
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