
~

~~. ..•-

DETERMINAZIONE N. GGiDEL A3 LU0c)~..2o-U

SERVIZIO AFFARI GENERALI - Nomina del professionista per effettuazione della perizia
tecnica su immobile, a seguito di concessione del mutuo ipotecario alla Sig.ra Noemi Salustri.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO ild.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 1 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 deliberazibne commissariale del 23 maggio 2011, n: 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs.vo 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;

VISTO il contratto integrativo per la disciplina dei benefici assistenziali e sociali a favore del
personale sottoscritto ii sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 febbraio 2001;

VISTA la .deliberazione del Commissario del 19 maggio 20 Il, n. 48 con la quale è stato' concesso
un mutuo ipotecario alla dipendente Sig.ra Noemi Salustri 'per estinzione anticipata del mutuo
ipotecario contratto per acquisto di prima abitazione ed il conseguente avvio delle procedure per la
sua erogaZIOne;

VISTA la documentazione presentata dalla dipendente in data 08 luglio 2011 ed acquisita agli atti
dell 'Ente Conprot. n. 40617;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere, ai sensi dell'art. 26 del citato contratto collettivo
integrativo per la regolamentazione dei benefici assistenziali e sociali, alla nomina di un tecnico
che provveda alla redaiione della perizia tecnica sulla congruità e sulla regolarità edilizia
dell'immobile offerto in garanzia;

VISTO altresì che il medesimo art. 26 dispone, tra l'altro, che le spese per la perizia tecnica siano
a totale carico del richiedente;
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INDIVIDUATO come tecnico idoneo a svolgere l'incarico l'architetto Tommaso Fera con studio
in Roma, Via G. Mantel1ini n. 18 - 00179 Roma;

DETERMINA

_ di conferire all'architètto Tommaso Fera - Via G. Mantellini n. 18 Roma - t'incarico di
predisporre la perizia tecnica sulla congruità e sulla regolarità edilizia dell'immobile che viene
offerto in garanzia da parte della Sig.ra Noemi Salustri al fine di ottenere la concessione di' un
mutuo ipotecario per estinzione di altro mutuo contratto per acquisto di prima abitazione.

_ La relativa spesa è a carico della dipendente Sig.ra Noemi Salustri.

F.TO IL SEGRETARlO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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