
DETERMINAZIONE N. <3'8 DEL ~,~ (l- ( lerCI

SERVIZIO PREMI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PAGAMENTI DEI

PREMI AL TRAGUARDO (E INDENNIT N TRIS) CORSE AL TROTTO

AL GALOPPO E SELLA, PERIODO. GENNAIO E FEBBRAIO 2011-

IL SEGRETARIO GENERALE

\.
'..

Visto ilD. 19s; 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento

delle Razze Equine (Unire), a norma dell 'art. 11 della legge 15marzo 1997 n. 59";

Visto il decreto-legge 24 giugno2003, n.l47,convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante

proroga di terrriini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Visto lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e

forestali di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

Visto il D. Igs.30 marzo 2001, n. 165 "NorrrE wzerali sull'ardinarrmto dellawro alle dipendenze della

PubbliJ:a A mministrazÙJfJè';
Vista la deliberazione del Consiglio di Arnnllnistrazione 17 ottobre 2008, nA?, di conferimento

dell'incariS'o di Segretario generale dell'UNIRE;
Visto il D.P.R 27 febbraio 2003, n. 97 "Regiarrmto cancemente l'amministrazione e la cantabilità de;ji enti

pubblUi di cui alla legg; 20 mnzo 1975, n 70";
Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto

interministeriale del 5 marzo 2009;
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i

criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di

p~evisione 2011;
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€

€

€

18.382.000,00

€ 11.916.000,00

1.32LOOO,00

532.000;00

VISta la disponibilità nei rispettivi capitoli di bilancio la compatibilità della spesa entro il ,limitedel

dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010:

Cap. 120.000 -Premi al traguardo corse al trotto

Cap. 120.010 - Premi al traguardo corse al galoppo

Cap. 120.030 - Premi al traguardo e indennità corse tris trotto

Cap. 120.040 - Premi al traguardo e indennità corse tris galoppo

DETERMINA

_ di impegnare per il mese di gennaio e di febbraio la spesa derivante dal presente provvedimen~o

nei rispettivi capitoli di bilancio di previsione per 1'anno 2011, di seguito riportati:

Cap. 120.000 - Premi al traguardo corse al trotto € 18.382.000,00

'Cap.120.0l0 - Premi al traguardo corse al galoppo € 11.916.000,00

CaP: 120.030 -Premi al traguardo e indennità corse tris trotto € '1.322DOO,00

Cap. 120.040 - Premi al traguardo e indennità corSe tris galoppo €' 532.000,00

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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