
ASSI
successore ex -lege UNIRE
(Leggen.ll1 del 15.7.2011)

il DETERMINAZIONEN .. '~.8:.~ DEL q ~<,\-Q~\:loj~
':1 "". .. _, •

t AREA SELLA: DELEGATO ,TECNiCO TAPPE E FINALI CIRCUiTO DJ CONCOlfSO COMPLETO 2008-
~rCOMPENSO.
,
f

ii

.'1 . .

VISTOild.'P.R. 17 febbraio 2003:h .. 97 "Regolamento concernente .t.:amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20marzo J 975, n 70".; "'; " .' "

1\ '.' '. . ... '.. ,"', .. <C '< .. '... . '. .1,. " ..........> •.•.•

1
:',' VISTO il RegolamentO' di El:mministrazi9.b,~.t,;'çol1tabilità'del1 'Unire'apj)J'6vato'it,dn'" detrao,
interministeriale'5;na~~~2009;" , .' '. , '. . c:: , "

l' " ", '
'i VISTA'la'detern:linazione n.671 del 12 giugno 10'0'8 con laguale è stato approvato il règolàfuènto
l tecnico del Circuito-diCcmcorsoCompleto.2008 ed assuntoi] relafivoimpegnh di spesa;!~. ., il
!i :PRESO ATTO che, nel. suddetto regolamento:, era "prevista l'istituzione &ma figura di "costruttoreii ,
ii percorsi di riferimento" del citato Circuito al fine di garantire J'idoneità e l? progressione tecnica 'il
l delle tappe e delle finali; . ".

"ii CONSIDERATO che l'indicazione de'Ila persona,:più idònea a ii coprire iÙ suddetto' incarico da
li parte .della FISE non è mai pervenuta;' ,
ir l

:\ PRESO ATTO che il Sig. Francesco Finocchiaroha svolto effettivament~ il ruolo di delegato
:1 tecnico nelrambito delle manifestazioni di cui si tratta ed è Tisultataessere la persona scelta dalla
li -Commissione di CornpletodellaFISE per ricoprire tale l'uolo; . .

!fl.PRESO ATTO, altresì, che il Sig. Finocchiaro ha già svdlto la funzione di delegato tecnico nel
!, Circuito di Concorso Completo neU'anno 2006 proprio in considerazione della sua comprovata'l.... , '. . .li elevata professlOnahta; , . .. . ,
l - '.' . i

li. PRESO ATTO che, a seguIto di approfondimenti svolti in ~erito alla qualifi,pazione giuridica dei
Il giudici .sportivi.sella, gli stessi sono stati più corretta~entè c?nsid.erati quali f~nzionari onorari, cosi
li come nconoscmto anche dal nuovo RegolamentodJ orgamzzazlOne e del p~rsonale adottato con
!I deliberazione del Consiglio di amministrazione ti.. 63 del-28 novembre 2008, 'in corso di
!1 approvazione da partè delle amministrazioni vigilanti; .
1,
i!

IL SEGRETARIO GENERALE .
I . ..

1~VlS~O il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, ~'Riordino ;delFUnione Nazionaleiper l'Incremento delle
:i' Razze Equine (UNIRE), a.norma dell'art. 1J .dellaleggé 15marzo 1997n.:59"; .
J '. .'

VISTO il decrèto-legge 24 ,giugno 2003,n. 147, convertito.nella:legge l~ agosto 2003, n.200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordiriamenta:1i;. :1

.~ ,

VISTO lo Statuto dell'UNIRE-approvato con decreto del Ministro dell~ politiche agricole e
forestali di concerto con il MinistrodeU'economia'e delle finanze in data 2 JJglio 2004; .

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio .20 Il, 11. .5,8,di conferimento dell'incarico di
il 'Segretario generale dell'UNIRE;' ,
I: !~

'r VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165,"'Norme generali sull)DrdinaJj~ento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione":;,
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,.,•.•.•••••• ,< •.•.•• <,

il succ~ro~J~~ UN'RE ..~
I (Legge n. 111 del J5 luglio 201 l ) ~ .'

li TENUTO CONTO che gli incarichi in ~~4;bntrastano con quanto previsto dall'art. 7,
comma 6, D.lgs n.165/2001 cosi come modificato dall'art. 3., comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.
244;

.P:RESO ATTO che, con determinazionen. 433J del 27.04.2006, è stata impegnata la somma di€.
15.000,00.da corrispondere .al Sig. Finocchiaro nonùnato in qualità di delegato tecn"iconelr'ambito

. del "Circuito di Concorso Completo 2006.;

VISTOl'-al1egato alla determinazione n. 671 del 12 giugno 2008 inerente le spese da sostenere per
la citata disCiplina nel corso' de12008, che alla voce del costi per il deI~gato tecIlicQ riporta la
somma di.e. 12.000,00;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo
la .quale, neile more dell' approvazione del bilancio di previsione, le -spese dell 'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da considerars"i obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per
ogrii 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 .guale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operaiioni finan~iaiie con conseguente'
stasi dell'attività 'istituzionale, ha confermato èhe r'Entedebba valutare lapo~,sibilitàdiprocedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed 'indispensabili, per dodicesimi ~esempre Ilei limiti del
bilancio preventivo :201O;

C9NSID~RA;r() c~~. },a;,~p~sa di._ch~, ;t,f'lTIf:ls.i,.i~~~~ndo. .t1~~e~saria~'i.~find.,.de]':>pa.gSt~eht,?:,Qelle,,;
:~petta:nze-in làvore -dd.~deregiito'tecIiicoimpégnato 'heIle tappe e nellefihali della maiiifes'taziorte'di'
çllisi tm119" è 9,<;1 rit~!l~rsi obbhgptorii:ì e in4isp~nSi!bik; .

VISTO il cap. 127.000 "Spese' organizzazione concorsi ippicinaiionali, internazionali e .spese
tecnico-istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- di corrispondere al sig. Francesco Finocchiaro, che ha ,svolto la funzione di delegato tecnico
nell'ambito del Concorso di Completo 2008, la somma di e. 12.000,00 da imputare al cap.
127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-
istituzionali" delI' eserciiio finanziario 2011 ..

F.TO IL SEGRETARJO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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