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DETERMINAZIONE N.S~~DEL Lt O~R>ìlQ£,.~

AREA TROTTO - OGGETTO: C\NCELL\ZJOiVE L/ST.-t P,\(i,\.\/ESTI /"'S()[)D/SF..\ TTI DEL .'l/G. DE

CR/STOF ..\RO FRAlVCESCO.

IL SI<:(;RETARIO (;ENERALE

VISTO il d.lgs. 2Y ottohre IL)l)l). II. -+-+l). "Riordillo dcI/" Ulliolle NiI::.i(lllillc {la I"fllcrellll'II/O dc/lc

R(/::.::.e DI"illc (UNIRE), (I IIl1nllil dd/ 'ur'. Il dd/il legge /5 1Il il 1"::'11 I l) I)7 /I 59" :

VISTO il decreto-legge 2-+ giugno 2003. 11. 1-+7. convertito nella legge le agostll 20m. n. 20().
recante proroga di termini e Jisposizioni urgenti ordinamentali:

VISTO lo Stalllto Je\l"UNIRE approvato con decreto del 1\!linistro delle politiche ~lghcolè e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2Iuglio2()O-+:

VISTA la deliherazione commissariale del 23 maggio 2011. n . .'iX. di L'(mlerilllento dcll'incarico di
Segretario generale de II' U N IRE:

VISTO il d,lgs. 3{) marzo 20() I. n. 165. "Nonlli! gellcm/i .\1I//'{)l"dillllIlICIllO del Itl\'lil"fl (///e

dilJelldell::.e dci/ii FlIh!JIicu Alllillilli.\rm::.i(lllc":

V,ISTI gli .articoli 15 e 16 dci Regolamento delle corse ~dtrolto rL'Jativi ,agli adel1lpinlcnti da
'dspe1ti.tr~ I?eil~fparteò.rùzlOl1e-a 1ll•.1I1ifcst:ll'ioni Ippi('o-sj?uni\'c .J "', '.,i,::;'" .'

<. • , ~, .
VISTO il Capo V del Regulal1lenlo lklleCorsc ;d Tml10 L'X anI. I()4-1 O) '-Lisla 11a~alllenti
illSoddisfat ti":

VISTA la detcrminaziuJlc del 20 maggio 2011 Jlcll~1 quak il Si~. Dc CriSlula1'll Francc"co H'nlva
iscritto nella lista dei pagamcnli ins()ddislatti:

CONSIDERATO che lutti culoro che \Cllgunll iscrItti nclla "li"la dei pagamellti insuddisi';ltti" per
uttenere la canccllaziolle de\'()Jlu, ultre :\ "oddisfare il loro dehito. dev()Jlo p:lgare il prcvisto diritlo
di segreteria pari a euro 1l)2.()O:

ATTESO l'avvelluto adempIIllCJlIO da parte dci Sig. De CrlS\oi'aro Fral1l'esL'o. richiesto dalla
1l()f"lllativa slliJldic;lta:

I)E-l'ER\IINA

di cancellare Jalla lista dei pag~lmellll insuddisfatti il sig. De Cristularo Fr:lncc.SCll ..

F.TO IL SEGRETARIO GENERA':-S
Francesco Ruffo Scaletta
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