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DETEIL'\UNAZIONE N. alo DEL lf Q)~JBM_(J([DV

AREA/TROTTO -OGGETTO: CINCELLIZJ(),\iE LlST-1 P.HìMAMEST! ISS()[)/)/SF.\"l'T! DEL SIG. DEJ/L'RU

.1.\'DRE.4

II_ SEGRETARIO GENERALE
__-:::,="_,--~;-,,,,:,,-~~~~---::o.:=-.~.=--~-~=~~--~~---'---------'-- -- -- - ----

VISTO il d.lgs. 29 ottobre IlJY\). n. -+-+9,"Riordi//o dell' UI/io//e ,vu;'':~!/Iule- fJ(;rT/I/CJ~(-:;',(:i-I{;;-:It"7r;;~~~~~

R{/;,;,e E(llIil/e (UNIRE). u //onl/u dell'urI. 11 del/u legge 15 IIlur~.O 11.)<)7//. 5<)" :

VISTO il decreto-legge 2-+ giugno 2003. n. 1-+7. cOll\ertito nclla legge l'O agosto 2003. n. 2()().
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 COli il Ministro dcll'econoinia e delle finanze in data 2 luglio 2()()-J.:

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il. Il. 5X. di conferimento del I"incarico di
Segrctario gencrale dell'UNIRE:
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2()OI. n. 165, "NonI/e gCl/croti slIll'onlillllJJ/clIlO del I(I\'(JI'(I u//e

dij1e//dell;,e del lo PII h/J/ ico A 111111 iII iSI r(f":ÌI II/e":

VISTO il d.P.R. 27 fehhraio 2003. n. 1)7 "RcgolwlI(,IIIO COIlCCrllcl/le 1'(//lIl11illi.\lm;,io//(' c lu

clIl.l!ubilillÌ degli ellti jJllh/J/ici di CIIi £1//(/ Icgge ]0 II/ur;,o N75. 1/. 70":

VISTO il' Re0.olament<> 'di ,1l1111linistraziollc c (:olltabi!it~1 .dell"Unire ;:pppn);at~)- ~~~I,\.:(Icc~'çto
intcrIllinr'itcri •.il~ 5 marzo 2()()li: ; , -

VISTA la Icgge 15 luglio 20 Il n. Il 1 istitutiva (le II' ASS l - .-\gen/.ia per lo S\i111Ppo del scttore
ippico quale successore ex Iege dell'UNIRE:

VISTI gli artt. 15 e 16 del regolalllento per le corse al trolto relallvl ~lgli ~Idelllpimell\i da rispettare
per la partecipa/ione a manifesta/.ioni ippiche sportive:

VISTO il capo V del Regolamento delle corse al trotto ex ,IrtI. 10-+ - I()) "Li~la pagamcnti

insodd is fati i":
VISTA la dctennina/.ione del 2() 11WgglU 2()11 Ilclla quale il '''g. Ol'l11urU :\ndrea \CnIV,l i~erilto
nella lisla dei pagamcnti insoddislatti:

CONSIDERATO che tutti coloro che \Cllgono I~erlili 11\:11<1 "Iisla dei pag~llllcilti in~\)ddi~latti" per
ottenere la cancellazione devono. oltre éI .~oddisrarc il loro dehlto. de\'ono pagare Ii pl"C\isto cJiritto
di segreteria pari a curo lY2.()():

ArrESO l'a\'\"cl1uto adcmpimento da parte dci sig. Lomhardi :\ndrea ,\Ido. richic~to dalla

Ilormativa sU indicata:
DETER\IIN.-\

Di cancellare dallu lisla dci pagamenti insoddi ..,j'alti il Sig. DCI1JUrll :\mlrda.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Fra.ncesco Ruffo Scaletta
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