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DETERMINAZIONE N. 041 DEL 1;A0o)--CO ~ lL

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO AL
DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL'AGENZIA - SOC. ROMANA RECAPITI GROUP SRL
PERIODO: AGOSTO 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! '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 concelio con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di conferimento dell 'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

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";

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;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;

VISTA la propria detenninazione n. 498 in data 17 giugno 2011 con la quale è stato affidato il
servizio di prelievo a domicilio della posta dell'Ente, alla Società Romana Recapiti S.p.A. per la
durata di due anni a decorrere dal 20 giugno 20 Il fino al 19 maggio 2013, alle condizioni indicate
nella lettera contratto, per un corrispettivo giornaliero di € 9,90 + IVA;
VISTA la nota prot. n. 11313 del 27 febbraio 2012, nella quale la Società Romana Recapiti spa
comunica che a far data dallo febbraio 2012 il suindicato servizio è gestito dalla società Romana
Recapiti Group srl a seguito della cessione di ramo d'azienda, alle medesime condizioni in essere;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell 'impegno relativamente al periodo di agosto
2012;

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 2011;

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;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario dello giugno
2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per
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l'anna 2012, vengana assunti gli impegni esclusivamente per spese abbligatarie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberata bilancia preventiva 2012;

CONSIDERATO che la spesa in aggetta, essenda inerente a abbligaziani già assunte, è da ritenersi
abbligataria secanda le indicaziani di cui alle richiamate nate;

VISTO il capitala n. 112.090 "Servizi postali e telegrafici", che presenta la necessaria dispanibilità
e cansiderata che la spesa di che trattasi, è campatibile can il limite del dadicesima dello
stanziamenta del bilancia di previsiane 2012, J

DETERMIN A

di impegnare l'imparta di € 250,00 + Iva, quale carrispettiva relativa al servizia di prelieva a
damicilia della pasta dell'Agenzia davuta alla Sacietà Ramana Recapiti Graup srLJ.elatiy.o_aL
periada aga sta 2012. ' /)

La predetta spesa verrà imputata sul capitala 112.090 "Servizi pastali e_tel.em~aplçj~d.!ill~e$_ercizia
finanziaria 2012. ( Y I '-------'r ~~n

F.TO IL' SEGRETARIO GENERALE
j,-; Francesca Ruffo Scaletta
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