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DETERMINAZIONE N..V~ DEL'Zìf- (\2.. I~ .
UFFICIO LEGALE ~ OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE
PRESTATA DALL' AVV. ANDREA ABBAMONTE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZ. III
TER N.RG. 3162/99 -DECRETO DI PERENZIONE N. 819/2011 TRA LE PARTI- FULICI GIOVANNI +
LETTIERI MARCELLO ED / EX -ENCAT.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze
Equine (UNIR;;J, a normadell'art. Il della legge 15marzo 1997n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° 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 conii Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA .Ia deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento del favoro al!; dipendenze del!a
Pubblica Amministrazion~";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui al!a legge 20 marzo 1975, 11. 70"; .

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

VISTA la legge 15 luglio 201 I n. 111, istitutiva dell~ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-
quale successore ex Iege dell'UNIRE;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/1 0/20 Il 'con cui i'ASSI ha trasmesso,alle Autorità centrali
competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione
commissariale n. 98 del 25.10.2011 con cui é stato deliberato il bilancio preventivo 2011;

VISTA la nota del 3 novembre 20 Il n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, vigilante, COli. cui, considerata la presa d'atto del Collegiò sindacale in ordine al suddetto.
documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a
"valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti
degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011 ";

VISTA, la deliberazione commissariale adottata in data 7 novembre 2011, n.l03, con cui viene
valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni

/ mese, ad un dodicesimo dei cotrispondenti stanziamenti appostati IleI bilancio preventivo 20 Il,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;
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VISTO il giudizio innanzi al Tar Lombardia - sez. Terza recante R.G. n.3162/99- promosso dai
sigg.ri Fulici Giovanni e Lettieri Marcello nei confronti dell'Eli.cat:...: poi incorporato nell 'Unire-
come da D.P .R. n.449/99 ed oggi trasformato in ASSI Legge 111 del 15/07/20 Il;

VISTO il decreto di perenzione del Tar Lombardia, sez. Terza n. 819/2011 con il quale si è definito
il sopra richiamato giudizio;

VISTA la Deliberazione n. 230 del 24 Agosto 1999 con cui è stato conferito incarlco professionale
all' Avvocato Andrea Abbamonte nel giudizio su descritto;

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Agenzia in data Il/l 0/20 11- protocollo in eritrata n.
58013/2011 relativa all'attività professionale dell'Avvocato Andrea Abbamonte che ha
rappresentato e difeso l'Encat-poiUnire,e oggi Assi nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avv. Andrea Abbaillonte richiesta nella proforma
suddetta, congruita dal responsabile dell'Ufficio Legale dell' Agenzia e come da conteggi del servizio
competente, è pari ad € 9.376,76 comprensiva di spese legali, IVA e ePA ;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi,. essendosi conclusa l'attività professionale
dell 'Avvocato Andrea Abbamonte è da 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 e, considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del dodicesimo
dello stanziamento dt:l bilancio di previsione 20 Il;

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa ,di impegnare la spesa di € 9.376,76 in favore dell'avvocato
Andrea Abbamonte sul cap 129.000"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori"
dell'esercizio finanziario 2011. -----.:-------::-;-----
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F.TOIL SEG~STA]ZJO GENERALE
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