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DETERMINAZIONE N. 5£ () DEL

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESARELATIVO ALL' INCARICO DI RESPONSABILE
TECNIC.ODELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI ING. INNOCENZO MANGIAMELE CONFERITO CON
DETERMINAZIONEN. 1203 DEL 30 DICEMBRE2011. PERIODO APRILE 2012.

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. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO 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 légge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la determinazione n. 1203 del 30 dicembre 2011 con la quale è stato rinnovato l'incarico,
fino al 30 giugno 2012 - data di scadenza della proroga del contratto con Teleippica srl - dell'ing.
Innocenzo Mangiamele, quale responsabile tecnico delle attività previste nel contratto per la
fornitura del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio-video originati
dagli ippodromi italiani e stranieri, per un compenso di € 15.390,00, oltre Iva e oneri di legge, e per
il rimborso spese annuo presuntivamente determinato in € 2.000,00;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo aprile 2012;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell' ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2012;

VISTO il capitolo n. 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne"
che presenta la necessaria disponibilità, e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con
il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011,

DETERMINA

di impegnare l'importo di € 2.516,80 comprensivo di Iva e oneri di legge, relativo all'incarico
conferito con determinazione n. 1203 del 30 dicembre 2011 all'ing. Innocenzo Mangiamele quale
responsabile tecnico delle attività contrattuali, periodo aprile 2012.
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Il predetto import.o graverà sul. capitolo 112.270 "Onorari e compensi per inca.t!i,hi 1Jeciali e
collaborazioni esterne" dell'esercizio finanziario 2012 f\
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