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DETERMINAZIONE N. 'fr2- DEL t SE>z:C":f'ObrLc5
AREA/TROTTO -OGGETTO: CANCELLAZIONE LISTA PAGMAMENTl INSODDiSFATTi DEL SIG. SOMMA

LORETO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 attabre 1999, n. 449, "Riordino del!' Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge] 5 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreta-legge 24 giugno. 2003, n. 147, canvertita nella legge] o agasto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispasiziani urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato can decreto del Ministro delle palitiche agricole e
forestali di cancerto con il Ministro. dell'econamia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberaziane cammissariale del 23 maggio. 2011, n. 58, di canferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 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 ]975, n. 70";
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VISTA la legge 15 luglio. 2011 n. 111 istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo' sviluppo del settore
ippico quale successare ex lege dell'UNIRE;

VISTI gli mtt. 15 e 16 del regalamento per le corse al tratto relativi agli adempimenti da rispettare
per la partecipazianea manifestaziani ippiche spartive;

VISTO il capa V del Regolamento. delle carse al trotto ex artt. 104 - 105 "Lista pagamenti
insaddisfatti" ;
VISTA la determinaziane del 20 maggio 2011 nella quale il sig, Somma Loreto veniva iscritto
nella lista dei pagamenti insaddisfatti;
CONSIDERATO che tutti colora che vengano iscritti nella "lista dei pagamentl insaddisfatti" per
ottenere la cancellazione devano, oltre a soddisfare il loro debita, devono. pagare il previsto diritto
di segreteria pari a eUTO192,00;
ATTESO l'avvenuto adempimento. da parte del sig. Somma Loreto, richiesto dalla normativa
suindicata;

DETERMINA

Di cancellare dalla lista dei pagamenti insoddisfatti il Sig, ~omma Loyel9.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffa Scaletta
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