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-!ERV~ZIO INFORMATICA - Impegno di spesa relativo agII' one . fi .... .i,. . . Il' • ••• ." TI. manzlan conseguentI

alI..affidamento pella formtura del servIZI di manutenzione correttl'v . d I t" d Il I .i, .," . .' .' . a e evo u Iva e a. ntra-
ne~ dell Ente alla socleta Go ProJect S.r.l. per il periodo lO - 30 giugno 2011

IL SEGRETARJOGENERALE

VI[STOil ~.lgs. 29 ottobre 199~, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
RazzeEquzne (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15maJ;zo1997 n. 59";

VI~TO il decreto-legge 24 giugl}o 2003, n. 147, convertito nella legge] o agosto 2003 n. 200. recan-
te proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; .' ,

VISTO lo Statuto dell ;UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
diyoncerto con il Ministro dell',economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; .

ii : .
VISTA la deliberazione commis'sariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;
VÙ;TOil d.1gs. 30 marzo 2001, ~. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 20Ò3, n, 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabi-
lit~ degli enti pubblici di cui allf legge 20 marzo 1975, n. 70";
VIkTO il Regolamento di ammibstrazione e contabilità dell'Unire.approvato con decreto intermini-
steriale 5 marzo 2009;
VI~TA la determinazione del S~gretario generale n, 2026 del 30 aprile 2010 con la guale è stata af-
fid~ta alla soCietà Go Project Sir.l. la fornitura dei servizi di manutenzione evolutiva della Intranet
dell'Ente, per il periodo 10 aprÙe - 31 dicembre 2010, con un impegno di n. 30 giornate lavorative
per la figura professionale di grafico web e n,30 giornate lavorative per la figura professionale di
an~lista programmatore;
vikTA la determinazione n, 278'3 del 31 dicembre 2010 con la quale è stato prorogato fino al31 di-
c'ebbre. ;wn il termine per la fmnitura deiCitatiserv'izidi manutenzione evolutiva,aLfine diavva-
ler~i delle giornate residue, no~ utilizzate a seguito della ripianificazione delle attività operata dal
Servizio Informatica; .
VI\STA la nota commissariale inViata al Ministero vigilante in data 12.05.20 Il prot. 27637 secondo la
quale, nelle more dell'approvat.ione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere di-
sposte laddove le stesse siano q.a considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni
mese, ad un dodicesimo dei c~1Tispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo'
20) O, ovvero nei limiti della l1)aggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di
inipegno e pagamento frazionabili; .

U N]ONE N AZJONALE NCREMENTO RAZZE

\IlA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A' 00147 ROMA' TE! .. 06.5J8971 • Ff.X
www.ilnife .• i t • E-MAIL: il n j f e @ il n i re. J t • C O D J C E F 1 S C A I. E O 2

http://www.ilnife


•

Jj:"i ',.' ..
.. ',; .. '

. " ./,..... o;- ".•. ", -

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 20H con la quale il Ministero vigi-
lante, non ritenendo ipotizzab'pe un"interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi
dal' attività istituzionale, ha confermato che J'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad as-
s4mere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti de1bi-
lancio preventivo 2010; .

:1

TBNUTOCONTO che la spesa'in oggetto è da ritenersi obbligatoria, in quanto inerente all'adempi-
m~nto di obbligazioni già assunte ed indispensabile per assicurare la continuità operativa e la fruibi-

, p

lità della Intranet, portale attraverso il quale i dipendenti accedono alle diverse componen-
ti/~pplicazioni del sistema informativo necessarie per lo svolgimento della quotidiana attività lavo-

r
rativa; .

ViSTO il capitolo n. 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

di,:impegnare, per il periodo 1°;30 giugno 2011, l'importo di euro 1.320,00 + IVA relativo alla for-
nitura dei servizi di manutenzione evolutiva della Intranet dell 'Ente" affidata all'a società Go Project
S;fJ. con determinazione del Segretario generale n. 2026 del 30 aprile 2010, ~JI capitolo L1.2.130.
"Servizi tecnico-informati ci" d61resercizio finanziFtrio 2011. "

F.TO IL SEGRETARloGENEAALE
Francesço Rùffo .~
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