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DETERMINAZIONE N.S~~ DEL ) ~ ~'\j \ ~ 1.,
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CONTRIBUTO A FAVORE
DELL' AVCP E ALLE PUBBLICAZIONI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA
ITALIANA E SUL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE "GAZZETTA ASTE E ApPALTI
PUBBLICI" DELL'AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI COPPE E ALTRI ARTICOLI
OCCORRENTI PER LE PREMIAZIONI - SOC. INFO SRL E EDITRICE SIFIC SRL -
CIG.4095088D82

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 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la propria determinazione del 3 maggio 2012 con la quale è stata indetta la gara a
procedura aperta per l'affidamento della fornitura di coppe e altri articoli occorrenti per le
premiazioni degli eventi e delle manifestazioni in programma per il prossimo biennio;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'obbligo dell' art. 66 del d. 19s. n. 163/2006, è stata
disposta la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonché, ai sensi del comma 15 del citato articolo, è stata disposta la pubblicazione
dell' estratto del bando anche sul periodico specializzato Gazzetta Aste e Appalti pubblici;

VISTI il preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana per l'importo di € 433,89 IVA inclusa (comprensivo di € 14,62 spese di
bollo) e sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" dell'importo di € 399,30 IVA
inclusa;

VISTA la deliberazione dell' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 21 dicembre 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 6 febbraio 2012, n.
30, che quantifica in € 225,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per gare di
jwporto compreso tra 150.000 e 300.000 euro;
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ATTESA la necessità di provvedere ai suindicati impegni di spesa;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 30 aprile 2012 con la quale sono stati indicati i criteri per la gestione
finanziaria dell' ASSI dopo il 30 aprile 2012;

ATTESO, in particolare, che secondo la suddetta nota, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione, l'Agenzia può disporre spese limitatamente per ogni mese ad un
dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio preventivo 2011, laddove
le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili ovvero dirette all'assolvimento
di obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e
di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ossia dirette al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse

ATTESO che l'ASSI, secondo la citata nota, potrà altresì disporre spese allorquando le
stesse siano da considerarsi indispensabili ossia relative alle sole operazioni necessarie per
consentire l'ordinaria gestione dell' Agenzia, in particolar modo laddove, operando
diversamente, potrebbero causarsi, anche in via indiretta, danni patrimoniali;

VISTA la nota n. 8896 del 3 maggio 2012 con la quale il Ministero vigilante, non
ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi
dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Agenzia debba valutare la possibilità di
procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e
sempre nei limiti del bilancio preventivo 20 Il;

CONSIDERATO che le spese in oggetto sono da considerarsi obbligatorie secondo le
indicazioni di cui alle richiamate note e pertanto non ricadente nel limite del dodicesimo;

VISTI i capitoli 112.190 "Pubblicazione di bandi di concorso" e 128.050 "Altre imposte e
tasse indirette" che presentano la necessaria disponibilità e considerato che le spese di che
trattasi superano il limite del dodicesimo dello stanziamento imposto dall'attuale gestione
provvisoria, esercitata dall'Agenzia ai sensi dell' art. 23, comma 2 del d.P .R. 27 febbraio
2003 n. 97;

DETERMINA

di impegnare sul capitolo 112.'190 "Pubblicazione di bandi di concorso" dell'esercizio
finanziario 2012 la spesa di € 433,89 IVA inclusa (comprensiva di € 14,62 spese di
bollo) a favore della Società concessionaria Info Srl, per la pubblicazione sulla
"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" del bando di gara in oggetto e di €
399,30 IVA inclusa a favore della Società Editrice SIFIC Srl per la pubblicazione
dell' estratto del bando sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";

di impegnare sul capitolo e 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" dell'esercizio
finanziario 2012 la spesa di € 225,00 per il versamento a favore dell' Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le predette spese vengono impegnate in deroga al limite del dodicesjtn.O.1l.ello~lamento
in quanto trattasi di spese obbligatorie.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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