
\i

U}NIRE,,
4mteccaVa(.tt'

DETERMTNAZToNE x.5$b oUf" S tu 6ei'ir .l,sqsEBYIzlo AMMINIs'rRAzloNE - IMlBcNo DI sPEsA RELATIV0 AL coNTRIBUTo A FAvoRBDELLA cAssA NAzIoNALa ol essts*ilze n .nrvmpr.ril-it lrxaroRl ctrIDAToRr TRorroALLENATORI FANTINI GALOPPO - i; ACCONTO INrNO iOiI" "

IL SEGRETARIO GENERALE
vlsro il d'lgs' 29 onobre 1999, n' 449,r'Riordino d.ell'(Jnione Nazionale per l,lncremento delleRazzd Equine (UNIRE), a normo d,eil,art. I I deilakgje l; ;;;;, tgg\ n. 59,, ;vlsro il idecreto'legge 

,24-giugno 2003, n, i47, convenito nella legge lo agosto 2003, n. 200,recante proroga di termini e disposizioni urgenti oroiriame,riaii;"
VISTO lo statuto dell'UNIRL approvato con decrero del Ministro delle politiche agricole eforestali di concerto con il Ministro'dell'economia e delle finanze in data 2lugtio 2004;
VISTA ia delibers'zione commissariale de]23 maggio 2011, n, 58, di conferimento dell,incarico diSegretario generale dell,IINIRE;
VISTO il d.lgs' 30 rnareo 2001., n. 765, "Norme generali sull'ordinamento del luvoro alledip e ndenze de lla P ub b tic a Ammini s t r az i o ne',.

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ,,Regolamento

contabilitd rlegli enti pubblici di cui alla tegge 20 iarzo t 975,

vlsro il 'Regolamento rli ammiiristraziode e contabiiiti
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la nota commissariale inviaia al Ministero vigilante in data 1 2.05 ,20 I 1 prot. ?7 637 se condo
la quale , nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell,Ente possono essere
disp.oste laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, Iiniitatamente per
ogni rnese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa pr"olsti nel bilancio
preventivo 2010, owero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si trani di spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n, 9236 del 20.05.2011 ricevuta i! 25 maggio 20i 1 con la q'ale il lvlinisrero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'intemrzione delle operazioni finanziarie con conseguenie
stasi dell'attiviti istituzionale, ha confermato che I'Ente debba valutare la possibilitt di proce&re ad
aslmere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nej limjti del
bilancici preventivo 20 1 0;

VISTI l'art.2, comma 1, lett, m) dello Statuto dell'Ente,'nonche 1'art. l2; comma'J, lert. c) del DpR
8 aprile 1998'n. 169 e l'art.2, cornma2 del D.Lgs,29 ottobre 1999 n. 449, ai sensi ciei quali l'Enre
promuove iniziative previdenz.iali ed assistenziali a favore di alcune eategorie di lavoratori
dell'ippica;
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CONSIDERATA la richiesta formulata in data 28 giugno 20i I dalla Ca.ssa Nazionale cli Assistenza
e Previdenza Allenatori Guidatori 'l'rotto Allenatori Fantini Galoppo di un ulteriore acconto di
"alrheno € 120.000,00, poicltd diversamente non saremo in grado di erogare i sussidi relativi al
mese di giugno";

\{ISTA la nota del Commissario Unire, Cons. Claudio Varone, del 4 luglio 2011, che ritenendo
meritevoli di considerazione Ie richieste formulate dal Presidente delta Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza A i Trotto Allenatori Fantini Galoppo, Sig. Alessandro

il Segretario Cenerale deil'Ente a disporre, in
ione di un ulteriore aeconto;

quanto p dalle disposizioni statutarie dell'Unire, ia
i d da ritenersi obbli

Meneghetti, nella suindicata r&hi_Esta,
deroga al limite del dodipeslmo di speqh,

CONSIfTERATO{he, in funzione di
iie in quanto direttamente conelata agli..-.:L,--
etrcran della Cassa di Assistenza e

Fantini Galoppo, al hne della con'esponsione delle

manc&ta Unire alla Cassa ,ewi:?:a r?q9!.!931

VISTO ilparere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legale dell'Ente n. UL-6, acquisito al
protocollo'ilterno della Segreteria generale con il n,210 del26l11/2010;

PRESO ATTO ohe sono fllttora in corso gli approfondimenti per la definiz.ione di un nuovo sistema
di finanziamento della Cassa;

ATTESA 1a necesSitdr di pr:ovvedere all'assunzione dell'impegno di spesa:pei€ 120.000,00 pei la
corresponsione di un ulteriore acconto sul contributo a favoro.dei:la Cassa Nazionale di Assistenza e
Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo per I'anno 20 i I ;
VISTA la disponibilitd sul capitolo di bilancio n. 1.2.5,000 "Cassa Previdenza guidatori allenatori e
fantini" e lii necessitd di dispone la spesa in deroga al limite del dodicesimo dello stanziamento del
bilancio di previsione 2010;

DETERMINA
di impegnaie la'somma di € 120.000,00 sul cap. 1.2.5.000 "Cassa Previdenzaguidatori allenatori e
faniini" dell'esercizio finarrziarib 2011 a titoto di ulteriore acconto peI-l.'.add,20Il, in deroga al
limite'del dodicesirno di spesa.
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