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UFFICIO LEGALE:
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA DALL' AVV.
FRANCESCOCAMPANALE INPROPRIOEXART. 86 C.P.c. NELGIUDIZIOAVANTIALTRIBUNALECIVILEDI
ROMAR.G. 55863/07 - SENTENZAN. 10451/12 - TRA LE PARTI AVV. FRANCESCOCAMPANALE cl
ASSI- (GIÀ UNIRE).

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 199711. 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, 11.70";

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

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012;



" ,

VISTA il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno
2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

VISTO il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Prima - R.G. 55863/07, tra le
palii Francesco Campanale e Unire, oggi Assi;

VISTA la sentenza n. 10451/12 emessa dal Tribunale Civile di Roma con la quale si è definito il
sopra richiamato giudizio con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da ASSI;

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Agenzia in data 17/07/2012 (prot. in entrata n
.48251/2012) relativa alI' attività professionale dell ' Avvocato Francesco Campanale difensore in
proprio ex art.86 c.p.c., che ha rappresentato e difeso l'Agenzia, nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avv. Francesco Campanale, richiesta nella
pro forma suddetta, congruita dal responsabile dell'Ufficio Legale dell' Agenzia oltre che dal
servizio competente, è pari ad € 3.920,78 comprensiva di spese legali, IVA e 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 Francesco Campanale 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 bilancio di previsione 2012;

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa di impegnare la spesa di € 3.920,78 per le prestazioni effettuate nel
giudizio avanti al Tribunale Civile di Roma - Sezione Prima - R.G. 55863/07, tra ASSI già Unire
e l'avv. Farncesco Campanale , in favore dell' avvocato Francesco Cammrnale sul cap 129.000
dell'esercizio finanziario 2012. I / \
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