
DETERMINAZIONEN.3!:> ~DEL q ~L<E~L.
SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA PRELIEVO

ANTIDOPING FANTINI PRESSO IPPODROMO CAPANNELLE. LIQUIDAZIONE
FATTURE DITTA "SOCCORSO ITALIA AMBULANZE DI ROMA"

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 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 la 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. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge '20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTO l'art. 243 ( Titolo VI, Capo II) del Regolamento dell'Ente "Jockey Club Italiano"
(incorporato nell'UNIRE ex art. 7 D.P.R. 29/10/1999 n. 449);
VISTA la circolare n. 675 in data lO giugno 1993 del sopra citato Ente, con la quale venivano
impartite disposizioni applicative del predetto art. 243;
CONSIDERATO che la suddetta normativa pone in capo alla Società di corse che gestisce
l'ippodromo tutte" le incombenze del controllo medico", compresa la scelta autonoma del
personale medico chiamato a svolgere il proprio servizio presso l'ippodromo;
PRESO ATTO che la Società " Soccorso Italia ambulanze di Roma" ha svolto, per gli anni dal
2008 al 2011 presso l'ippodromo di Capannelle, il servizio di assistenza medica per prelievo
antidoping fantini, appositamente incaricata nell' ambito dei provvedimenti di nomina degli addetti
al controllo e disciplina delle corse che si sono svolte presso il predetto ippodromo;

VISTE le fatture emesse dalla predetta Società n. 345 e n. 346 del 30.07.2009, n. 95 e n. 96 del
28.02.2011 e n. 643 del 22.09.2011 per un importo complessivo pari a € 19.058,40 iva compresa;

VISTA la nota di credito n. 260 del 2 aprile 2012 emessa dalla società Soccorso Italia per uf
importo di € 1.405,13 iva compresa;
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PRESO ATTO inoltre della disponibilità della società Soccorso Italia a rinunciare alla procedura
giudiziale per la riscossione del credito;
RITENUTO di dover procedere al pagamento delle prestazioni eseguite oggetto delle predette
fatture per l'importo di € 17.653,28 (iva compresa);

DETERMINA

Di procedere al pagamento delle fatture in premessa indicate per l'importo complessivo di €
17.653,28 (iva compresa) a favore della società Soccorso Italia ambulanze di Roma, previa
.acquisizione formale della rinuncia alla procedura giudiziale per la riscossione del credito,
imputando la relativa spesa sull'impegno a suo tempo assunto sul capitolo n. 23.000 "Spese per la
vigilanza disciplina e controllo tecnico delle_cms.e~cD.n_determinazione n. 1 /2011;
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Ruffo Scaletta l l
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