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DETERMINAZIONE N. 663 DEL .2 '3 U)e;-z.-J"'~~
Area Trotto _. Oggetto: cancellazione lista pagamenti insoddisfatti del Sig. La GalaSalvatore

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Ra,?zeEquine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conveliito nella legge l° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentah;

VISTO lo Statuto de11'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'ammi1JistraziQne e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge' 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il. Regolamento di amministrazione è contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO l'art. 102 e gli ex artt. 104-105 del Regolamento delle Corse al Trotto;

VISTA la determinazione del 16 giugno 2011 nella quale veniva. iscritto nella lista dei pagamenti
insoddisfatti, tra gli altri, il Sig. La Gala Salvatore;
ATTESO l'avvenuto adempimento da parte del Sig. La Gala Salvatore come richiesto dalla
normativa suiJ1dicata;

DETERMINA ,/'

_di cancellare dal1a lista dei pagamenti insoddisfatti il Sig. La Gala Salvato~e/
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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