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DETERMINAZIONEN. ':f56 DEL S S E-lrf' n6{LG- ~

UFFICIO LEGALE - OGGETTO: LIQUtDAZJONE COMPENSI PER L'ATTJVITA' PROFESSIONALE
PRESTATA DALL' AVV. ANDREA ABBAMONTE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR LAZIO N.RG.
40/00 -DECRETO DJ PERENZIONE N.38005/2010 TRA LE PARTI-ESPOSITO
ANTONJO/ALESSANDRO FERDINANDOI EX -ENCAT.

IL SEGRET ARTO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre ]999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per / 'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'arI. ) } della legge} 5 marzo} 997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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 ]a 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. l 65, "Norme generali sul! 'ordinamento de/lavoro alle dipendenze
della pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraib 2003, n. 97 "RègolanienlO concernente / 'amiriinistra:::.ione e là'"
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo} 975, 11. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge] 5 luglio 20] 1 n. 11], istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
- quale successore ex lege deJJ'UNlRE;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 pro t. 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 stanzi amenti di spesa
previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria
qualora si tratti di spese non suscettibili di impe'gno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20 maggio 2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il
Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con
conseguente stasi dell'at1ività 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:

VISTO il giudizio innanzi al Tar Lazio - sez. Terza Ter recante R.G. n.40100- promosso
dai signori Esposito Antonio e Alessandro Ferdinando nei confronti delJ'Encat - poi
incorporato neU'Unire- come da D.P.R. n.449/99 ed oggi trasformato in ASSJ Legge 111 del
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VISTO il decreto di perenzione del Tar Lazio sez. Terza Ter n. 38005/2010 con il quale si è
definito il sopra richiamato giudizio;

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Ente in data 04/04/20J 1- protocollo in entrata
n.18825 relativa aJ]'attività professionale del]' Avvocato Andrea Abbamonte che ha
rappresentato e difeso l'Encat-poiUnire, oggi Assi nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la SOlmna da liquidare in favore dell'avv. Andrea Abbamonte, congruita
daIJ'Ufficio Legale dell'Agenzia, è pari ad € l 0.846,27 comprensiva di spese legali, IVA e CPA al
netto degli acconti già ricevuti dall'ENCAT (fatturaI] 7/02);

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale
dell'Avvocato Andrea Abbamonte èda ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

VISTO il .cap 129.000"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la
necessaria .disponibilità

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 10.846,27 sul cap l29.000"Spese per liti, arbitraggi, visarçimenti ed
accessori" dell' esercizio finanziario 20 Il.
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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