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AREATROTTO,GALOPPO E SELLA - IMPEGNO SPESA PREMI 1:'RA.GD'ARDO/1 E TRIS MESE.GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il ~.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Naziona7e per l'Incremento delle
Razze Equme (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decret?-legg.e .24 ~iugn.o ?0?3, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga dI terrmm e dlSPOSIZlOlllurgenti ordinamentali; .

VISTO. l~ Statuto dell'.UN~ appro;,ato con. decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestah dI concerto con Il Mllllstro dell economIa e delle fmanze in data 2 luglio 2004;

VISTA]a 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 Pubbllca 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 di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interrninisteriale 5 marzo 2009;
VISTA la determinazione n. 182 in data 3 marzo 20 Il con la quale sono stati ripartiti, in via
provvisoria, gli stanziamenti relativi ai premi al traguardo per le corse al trotto e al galoppo per
l'attività dell' anno 20 Il;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2D11 prot. 27637 secondo
la quale, nelle more dell' approvazione del bilancio 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 staniiamenti di ~pesa 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 20.05.20n ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni fmanziarie con conseguente
stasi 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 bilancio preventivo 2010;
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile per il

raggiungimento dei fini istituzionali;
VISTO la disponibilità sui capitoli 1.2.0.000" Premi al traguardo corse al trotto",1.2.0.010 "Premi a\
tragUardo corse al galoppo",1.2.0.030 "Premi corse tris trotto" nonché 1.2.0.040 "Premi corse tri5
galoppo" che presenta la necessaria disponibilità
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qiimpygI1Weper il mese di giugno 2011, ~peril pagamento premi al trqgvq,rdo, e ,premi tris delle

spé~i~iiirtrottogaloppo e sella nei rispetÙ-iicap:itoli del1'eseréiii0fÙl~fki~(20i;1gli -importi di

segiiit3' flÌJOrtati:
C,!-p. 1,.2.0;000- Premi al traguardo corse al trotto

Cap. 1.2.0.010- Premi al traguardo corse al galoppo

,Cap. 1..2.0.030- ,Premi corse tristrotto

Cap.1.2.0.040-Prerrii corse tris galoppo

€

€

€

€

9.191.000,00

5.958.000,00

666.000,00
. .

266.000,00;;
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F.TO IL SEGRETARl@ GENERALE
:.: .

Franc;:yscoRuffo ,

U N10NE N AZ]O,NALE ] NCREMENTO R AZZE E QU]NE

VIA CRiSTOFORO COLOMBO, 283/A' 00]47 RCJ11A' TEL. 06.518971' FAX 06,51897200
www.unire.il • E-MAiL:.unire@unire.it • CODlCE F1SCA'LE 02642470583

http://www.unire.il
mailto:E-MAiL:.unire@unire.it

	00000001
	00000002

