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DETERMINA

AREA TROTTO - OGGETTO: CANCELLAZIONE LISTA PAGAMENTI INSODDISFATTI DEL SIG. RACCA
GIOVANNI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 o.tto.bre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Ngzionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreta-legge 24 giugno. 2003, n. 147, co.nvertito. nella legge l° ago.sto. 2003, n. 200;
recante proroga di termini e dispo.sizio.ni urgenti o.rdinamentali;

VISTO lo. Statuto. dell'UNIRE approvato. co.n decreto.. del Ministro delle politiche' agrico.le e
fo.restali di concerto. can il Ministro'dell'eco.no.mia e delle finanze in data 2 luglio. 2004;

VISTA la deliberazione co.mmissariale del 23 maggio. 2011, n. 58, di co.nferimento. 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";

VISTI gli artico.li 15 e 16 del Regalamento. delle corse al tratto. relativi agli adempimenti da
rispettare per la partecipazio.ne a manifestazio.ni ippico.-spo.rtive;

VISTO il Capo. V del Rego.lamento. delle Carseal Tratto. ex artt. 104-105 "Lista pagamenti
inso.ddisfatti" ;

VISTA la determinazio.ne del 20 maggio. 20 Il nella quale il sig. Racca Gio.vanni veniva iscritto.
nella lista dei pagamenti inso.ddisfatti;

CONSIDERATO che tutti co.lo.roche vengano. iscritti nella "lista dei pagamenti inso.ddisfatti" per
attenere la cancellazio.ne devano., altrea so.ddisfare illQro. debito., devo.n(u~agare itI~reYisto._çi_ir_i.t_t.o. _
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ATTESO l'avvenuta adempimento. da parte del Sig. Racca Gio.vanni, richiesta dalla no.rmativa
suindicata; . -
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di cancellare dalla lista dei pagamenti inso.ddisfatti il sig. Racca Gio.vanni.!•.1 I '

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco. Ruffa Scaletta
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