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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. ,io3 DEL ~ \/~\~.l~
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - PIGNORAMENTO CIO TERZI - IMPEGNO DI SPESA
RELATIVO AI PAGAMENTI ALLA SOCIETÀ AXITEA S.PA. DELLE SOMME
PIGNORATE (COMPRENSIVE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ED INTERESSI) ALLA
SOCIETÀ IPPODROMO TOR DI VALLE S.R.L IN LIQUIDAZIONE PRESSO ASSI IN
QUANTOCREDITORE

IL DIRIGENTE DELEGATO
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";

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 decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell' ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse
umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa
delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di
garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con
il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi
dell' attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all' Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già
intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare
funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestio~e
temporanea;
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VISTA la nota dell'ufficio legale dell'ex ASSI del 21 agosto 2012 prot. int. n.2766 con cui si
trasmette al Servizio amministrazione la documentazione giudiziaria (ordinanza di assegnazione del
Tribunal~ ordinario di Roma- sez. civ. IV bis proc.es. N.5190/2012 RGE) giustificativa del
pagamento alla società AXITEAs.p.a. della somma di € 136.309,95 dedotti€ 50,00 a titolo di
prededuzione, a valere sui crediti maturati da parte della società Ippodromo Tor di Valle s.r.l. in
liquidazione, nonché le modalità per l'effettuazione del relativo pagamento;

VISTA la successiva nota dell'ufficio, legale dell'ex ASSI del 17 settembre 2012 prot. int. n.2785
con" cui si trasmette al Servizio amministrazione la comunicazione che devono essere versate alla
società AXITEA s.p.a. le ulteriori somme di €662,00 a titolo di imposta di registro e di € 650,77 a
titolo di interessi sempre a valere-sui crediti maturati da parte della società Ippodromo Tor di Valle
s.r.l. in liquidazione, nonché le modalità per l'effettuazione del relativo pagamento;

CONSIDERATO che a seguito del pignoramento c/o terzi disposto a favore della società AXITEA
l'ex ASSI ha provveduto alla trattenuta della somma di € 189A57,48.con reversale n.1213 del 26
aprile 2012 a valere sui crediti maturati da parte della società Ippodromo Tor di Vall~ s.r.l. in

liquidazione;

VISTO il capitolo n. 412010 "PARTITE DI GIRO IN SOSPESO"del bilancio di previsione dell'ASSI
deliberato in data 22 maggio 2012 su cui dovrà essere disposto il pagamento a favore della società

AXITEA S.p.a

RITENUTO che il presente attoin quanto esecutivo diun ordine dell'autorità rientri nell'ordinaria
amministrazione;

DETERMINA

di impegnare sul capitolo no412010 "PARTITE DI GIRO iN SOsPEso"del bilancio di previsione
dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012, la spesa complessiva di € 137.572,72 (€
136.309,95 ex ordinanza di assegnazione del Tribunale ordinario di Roma - sez. civ. IV bis
proc.es. N.5190/2012 RGE - ~50 a titolo diprededuzione + imposta di registro ~9_t €
650,77 a titolo di interessi} a favore della della società AXITEA s.p.a. è ;;.~ !JS.~:-~~~f,;i?-~-~ --.-qr-~-w--,---<.I- -' '::-~--

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta

f.to Il Dirigente Delegato
",Francesco Ruffo Scaletta
(

.<)

, I

,-,.----
t!..--. "-

~"~,~ .


	00000001
	00000002

