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DETERMINAZIONE N. ltQ): DEL ~(4/?oIL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE- IMPEGNODI SPESARELATIVOAL SERVIZIODATAENTRYAREA
TROTTOPER LAVERIFICA,ALL'ATTODELSORTEGGIO,DELLAREGOLAREPARTECIPAZIONEALLE
CORSEDEICAVALLIISCRITTI- RTI SECURITYANTITHEFTAGENCYSRL- INTERSISTEMIITALIA
SPA. 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 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;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la propria determinazione n. 273 in data 23 marzo 2012 con la quale è stato aggiudicato al
R.T.!. Security Antitheft Agency srl- Intersistemi Italia spa, il servizio di data entry per la verifica,
all'atto del sorteggio, della regolare partecipazione alle corse dei cavalli iscritti per l'Area Trotto e
per la gestione e controllo dell'estrazione centralizzata dei grandi premi, per la durata di un anno al
costo complessivo pari ad € 51.750,00 + IVA;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di 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 112.130. "Servizi tecnico informatici" 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 la spesa di € 4.312,50 + IVA per il corrispettivo contrattuale relativo al period,b di
aprile 2012, dovuto al RTI Security Antitheft Agency srl- Intersistemi Italia spa per la fomitur~ del
servizio data entrY Area trotto per la verifica, all'atto del sorteggio, della regolare partecipazionè alle"
corse dei cavalli iscritti e per la gestione e controllo dell'estrazione centralizzata dei grandi pren~i-:'
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La suddetta spesa sarà imputata al cap. 1.1.2.130. "Servizi tecnico inforrnatict'\ dell'esercizio. .' [ ..

finanziario 2012.
F.TO IL.SEGRETARIO;GENERALE

Francesco RuffoScaletta
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