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J)ETERMINAZIONE:DEL SEGRETARI<p~GEl';lERALE n. S~ <.ì. 22QvJ~-.J ~!

i.':.:.

AREA SELLA

OGQETTO : IMPEGNO DI SPESA TJSSA,DI' iSCRIZIONE CONFERENZA
IirifRNAZIONALE CA VALLO AGLO ARABiJJ~ANNO 201]

. i'" '<";" --:"',

IL SEGRETARII''GENERALE
VlSTOil decreto legisl~tivo 29 ottobreI99~ln.449,U~iordino dell' Unione Nazionale
per l'Incremento delle '"azze Equine.( UN£/gE), ~ n67"ma dell 'art. l 1 della legge ]5

. marzo 1997 n. 59 ";' ~, 'r,?!
. l ~

VISTO. il decreto legge .24 giugno 2003, n. ;+~47,, convertito nella legge lO agosto 20.03,
n~200~"recante proroga di termini e disposi4,?rii urgenfiordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell!UNIRE approvat9c!~con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Mini~tro dell' economia e delle fmanZe in data 2
luglio 2004; ",,'

VISTA. la deliberazione commissariale del 23' maggIO 2011, n.58, di conferimento
'dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;,

:1 ':.

VISTO il d.1gs. 30 mar~o 2001, n.165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dijJel}denze della Pubblica Amministrà~ione";

". ;.':

VIS-m@ il Regolamerttq di amministrazione e contàbilità dell'Unire approvato con
decreto interministeriale:5 marzo f.009;

VISTA la nota commis~atiale inviata al Ministero vigilante ID data 12.05.20n con la
quale, nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione, le spese dell 'Ente possono
essere disposte laddove i!le stesse siano da considerarsi obbligatorie o 'indispensabili e,
1imitatame~te per ogni rpese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa
previsti'.nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della'maggiore spesa necessaria
qualoracsi tratti di spese rton suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;
.' i

VIST11a nota prot. n. '9236 del 20.05.20n ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il
Ministero vigilante, 1~10nritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni
finanzi,q.riecon conseg~ente stasi dell 'attività Istituzionale, ,ha confermato che) 'Ente
debba 'valutare la possi1:J:i1ità,di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie
ed indispensabili, per d6dicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

" '

CQNSIDERATO che 'la spesa di cuitrattasi, è da considerarsi obbligatoria e non
frazioriabile in quanto lk Conferenza Internazionale dell'Anglo Arabo ha riconosciuto
l'UNIRE come Stud Book membro di tale Conferenza, nella veste di unico organismo
in Italia che gestisce il, ~ibro Genealogico del cavallo di razza Anglo- Araba e che' lo
Statuto1della Conferenz~ Internazionale dell' Anglo Arabo prevede il versameùto di una
tassa di.adesione annuale da parte degli Stati 'membri .approvati ;
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T!èNUj'OCONTOchel'ammontare.;;sa di adesionevienecalcolalosulla
bas\t <iliuna quota fissa di € 800,00 alla q1Jaledeve~ggi;1JP.g~rsi l'imparta òeriv<:J.ntedal
nlftner9,dei cavalli Anglo:Arabi isçritti ogni annO.allo8tud :BoRk.;
COlNSffl))ERATO che il Tesariere nominato dalla Conferenza Internazionale can lettera
p;9t.n:'14'S20 di3l14 maria 201 ihl;ic;<:>Il!lgnicataall'Ente la tassa di adesione per l'al1lla
Z0JO.,per un an;unantare di Euro. 800.,00 e in agghlllta di € 1,00 per agIii prOdatta
registrata, nata nel 2010;

CONSWERA TO che le regi strazi ani dei puledri nati nell' anno. 2010 sano attualmente
in corsa e che nan è passibile al mamenta quantificare il numera defmitiva di iscriziani
dei puledri di razza Anglo. araba nati nel 2010;

Il
i
l

RITENUTO necessaria pracedere al pagamento. della tassa di iscriziane sulla base del
numera dei puledri di razza Anglo Araba nati nel' 2009 ( 568 saggetti), can riserva di
pracedere ad eventuale successiva integraziane della tassa relativamente al numera
finale ulteriore di saggetti iscritti;

VISTA la dispanibilità di bilancia sul capitala 112.280 " Spese per adesiane e
partecipazianeorganismi internazianali ippici" che presenta la necessaria dispanibilità;

DETERMINA
-Di impegnare la camplessiva spesa di € 1.368,00 per il pagamento. della quata
annuale' di adesiane alla Canferenza Internazianale del Cavalla. Anglo. Araba ,da
imputa~e al cadicenumero 112.280 "Spese per adesiane .)rRartecipaziane arganismi
internazianali ippici" dell' esercizio. fil

F.TO IL SEGRETARlO GENERALE
Francesca Ruffa
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