ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

DETERMINAZIONE

N. 6~Q DEL

Q~\'S\C};A ~

SERVIZIOAMMINISTRAZIONE- FORNITURAMODULIPRESTAMPATIDI BOLLETTINIDI C/C
PER LE AREE GALOPPO, TROTTO E SELLA - TIPOGRAFICAGRAFICA 90 SRL - CIG.
42720173F3
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
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

e la

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 il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" e s.m.i.;
CONSIDERATO
che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 111/2011 istitutiva
dell' Assi, si rende necessario modificare anche le intestazioni dei conti correnti postali sui
quali gli utenti versano i diritti di segreteria e altri importi derivanti dall'esercizio delle
funzioni istituzionali;
VISTE le note in data 23 marzo 2012 n.18237, 18238, 18239 e 18243 con le quali si
chiede a Poste Italiane la modifica del layout di stampa dei bollettini relativi ai sopracitati
conti correnti postali e, quindi, la conferma delle autorizzazioni alla stampa in proprio
rilasciate il 9 marzo 2002;
VISTE le richieste dell' Aree Galoppo, Trotto e Sella di fornitura di nuovi moduli
prestampati di bollettini di c/c postale, rispettivamente, nei seguenti quantitativi: 10.000,
40.000 e 5.000;
VISTA la nota di Poste Italiane, inviata per e-mail il IO aprile 2012 e acquisita al)
protocollo generale dell' Agenzia il 17 aprile 2012 n. 24077, che conferma le autorizzazioru1
alla stampa in proprio rilasciate in data 9 marzo 2002;
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VISTO il preventivo di spesa della Tipografia Grafica 90, incaricata alla stampa con le
sopracitate note del 23 marzo 2012, di € 560,00 + IVA:
ATTESA la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di stampa dei bollettini di
conto corrente aggiornati alla nuova denominazione dell' Agenzia e, contestualmente, ad
impegnare la relativa 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 2011;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è da considerarsi necessaria in quanto finalizzata
a garantire la correttezza delle operazioni di versamento delle entrate;
VISTO l'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 16312006 che consente l'affidamento diretto di
appalti di servizi e forniture di valore inferiore all'importo di 40.000,00, al netto dell'Iva;
VISTO il capitolo n. 112.180 "Cancelleria e materiali di consumo" che presenta la
. necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite
del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2011,
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il, del d. 19s. n. 163/2006, alla Tipografia Grafica
90 Srl la fornitura di moduli prestampati di bollettini di c/c postale per 1'Area Galoppo,
Trotto e Sella, rispettivamente, nei seguenti quantitativi: 10.000, 40.000 e 5.000, al costo
complessivo di € 560,00 + IVA.
La predetta spesa verrà imputata sul capitolo n. 1.1.2.180 "CnncplleritÌ-£Jnateriale
consumo" dell' esercizio finanziario 2012.

di

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

