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DETERMINAZIONE N. 54 LDEL 1%7/2011

AREA TROTTO GALOPPO E SELLA - IMPEGNO SPESA MESE LUGLIO 2011 ADDETTI
CONTROLLOE DISCIPLINACORSE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 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.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 Regolamento 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 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 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 v.alutare la possibilità di procedere
ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei
limiti del bilancio preventivo 2010;

PRESO ATTO del fax della Soc. Hippogroup RomaCapannelle in data 22 giugno u.s., con la
quale è stata richiesta la presenza di uno Starter nel proprio ippodromo per i lavori al mattino e la
qualifica alle g~:lbbiedei cavalli di due anni presenti in ippodromo;

RITENUTO che l'Ente provvede di regola alla nomina di Starters che durante i lavori al mattino\
possano accertare e rilasciare il prescritto attestato di idoneità di addestramento alle partenze con.
le macchine a.stani e ciò anche in assenza di una riunione di corse;
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ACCERTATA la disponibilità dei Sigg. Renato Sannino e Rossano Pomponi a ncopnre tale
incarico presso l'ippodromo di Roma; .
TENUTO CONTO della natura onoraria degli incarichi in questione nonché del loro carattere
ob~ligatbrio ed indispensabile alla stregua dei vigenti Regolamenti delle corse;

VISTA la disponibilità sul capitolo 123.000 ."Spese per la vigilanza, disciplina e controllo
tec'nico 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;

DETERMINA

di impegnare sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo tecnico delle
corse" dell'esercizio finanziario 2011, l'importo di € 730.000,00 relativo alla spesa da sostenersi
per Commissari, Membri di giuria, Funzionari, Funzionari aggiunti preposti ai' controlli del
recinto d' iso1<imento corse Tris, Handicapper , Veterinari, Ispettori antidoping, Medici di
servizio, Componenti commissione centrale handicap incaricati per il mese di LUGLIO 2011 del
controllo e disèiplina delle corse per i settori Galoppo, Trotto, Sella e dei Sigg. Renato Sannino e
Rossano Pomponi quali Starters presso l'ippodromo di Roma, specificatamente addetti per
l'accertamento all'idoneità dei cavalli all' addestramento alla partenza con ~acchine a stalli -
da effettuare una volta a settimana.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Rurfo Scaletta
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