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'successore ex legeUNIRE "
eLeggé TI.,111 de1151u!!.Ùo 201n

DETERMINAZIONE N. 661.DEL~,A~ ~\ 0cJ Q
UFFICIO LEGALE:
OGGETTO: LIQUIDAZIONECOMPENSIPER L'ATTlv!T'A' PROFESSIONALEPRESTATA"DALL'AVV.
ANDREAABBAMONTE NELGIUDIZIOAVANTIALTARCAMPANIANAPOLIN.R.G.2453/97:" DECRETO,
DI PERENZIONEN. 711 8/12 - TRALEPARTI S.A.LT.A. SPA cl UNIRE"OGGIASSI.

IL SEGRETARIO GENERALE

-, VISTO ild.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordinodell'UnioneNazionaleper l'InC1:el11entodelle
Razze Equine (UNIRE), a normadell'art. Il della legge 15marZo 1997 n. 59"; ,

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conv~rtito nèlla 'iegge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto, del Ministro delle 'politicl1eagricole e
forestali di concelio con il Ministro dell' economia e delle fìl)anZe in data 2 luglio 2004;

, '

VISTA la deliberazione commissarial~ del 23 maggi~ 2QIl; n. 58,di conferimento dell' i~carico di
Segretario generale dell'UNIRE; ,

, ,

VISTO ild.lgs. 30 marzo 2001,n. 165, "Norme generali sull'ordinclmento' del lavoro alle
dipendènze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolainento concernente l'amminisliYIZione e la
contabilità degli enti pubblici di cuialla legge 20 marzo 1975,11. 70";'

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilitàdell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;' '

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

VISTA la nota del 3 maggio 2012 pro!.. n. 8896 con.la qual~il Ministero vigiÌante, ~10nTitenendo r
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività I
istituzionale de H'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha!
confermàto che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese lç ')
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio prevelltivo 2011,; " ~,;. ;;~";...J!7
~IST ~ l.adeÙberazi6ne.d~1 Comn:is~ario del 22 maggio n.38 cpn la quale è stato adottato il b~}~fi,9JV'L !

~dl prevlSlone,per l'eserc~zlO finanZIano 2012;,' , »c- -...._}
, , "VISTA il conseguente atto d'inçiirizzo contenuto nella deliberazionè del Commissariodel1';~~iugnoi l '

"\' '2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio diprevi~(9i\~):J.e:':1~~_
~, ~'j::;".;-.:'-.

I



l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti piùrestrittivi del deliberato bilancio preventivo 20 12; .

VISTO il giudizio innanzi al Tar Campania Napoli - Sezione Prima- R.G. 2453/1997, promosso
dalla societàS.a.i.t.a;Spa nei confronti dell' Unire oggi - Assi;

VISTO il decreto di perenzione n. 7118/2012 emesso dal Tar Campania - Sezione Prima - con la
quale si è definito il sopra richiamato;

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Agenzia in data 23/04/2012 ( prot. in entrata
n.25673/20 12) relativa alI 'attività professionale dell'Avvocato Andrea Abbamonte,che ha
rappresentato e difeso l'Agenzia, nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avv. Andrea Abbamonte, richiesta nella
proforma suddetta, congruita dal responsabile dell'Ufficio Legale dell'Agenzia oltre che dal
servizio competente, è pari ad € 7.410,31 comprensiva di spese legali, IVAe CPA a saldo del
dovuto per le prestazioni effettuate nel giudizio suddetto;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a prestazioni professionali rese
dall'avvocato Andrea Abbamonte è da considerarsi -obbligatoria/indispensabile secondo le
indicazioni sopra richiamate;

VISTO il cap 129.000 presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi,
è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento. del bilaricio di previsione 2012;

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa di impegnare la spesa di €7.41O,31 per le prestazioni effettuate
nel giudizio avanti al Tar Campania Napoli - Sezione Prima - R.G. 2453/1997, promosso dalla

~ società S.a.i.t.a. Spa nei confronti dell' Unire oggi - Assi in favore dell' avvocato Andrea
; ,\ Abbamonte sul cap 129.000 deWesercizio finanziario 2012. , r~)
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

I /:

Francesco.Ruffo Scaletta
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