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DETERMINAZIONEN. 8i-e:DEL ~\()&\%A~'
AREA TROTTO':-' OGGETTO: MODIFICACOMPAGINE E RAGIONE SOCIALE DELLA SCUDERIA" ,
V.S.P. SAS DI LUONGO VINCENZO & Co "-CAMBIO AMMINISTRATORE

ILSEGRETARIO GENERALE ('

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n; 449, "Riordinodell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNÌRE),à norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conve1tito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgentiordinamentafi; "'. .' .'

VISTO lo StatlÌt~ deU;UNIRE. approva~o con decreto ,delMini~tro delle politiche agricole e
forestali di conceÌto con il Ministro dell' economia e delle finanzeiiicìata 21ugliò 2004;'

. .'" - . -- ".

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio '20 n" n. 58, di conferimento dell'incaricodi
Segretario generale dell'UNIRE; .: . .".' '.

VISTO il d.lgs. 30 marZo 2001, n. 165, "Norme genel:alisull 'ordinamento del 1avoro pIle .
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; . ,

VISTO il d.I?:R. 27 febbraio 2003, n.97 "Regolamento cr:incernente l'amminisirazione e la
contabilità degli entipubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,n. 70",;

VISTO il Regolamento di' aÌnministrazi01?-e e ~~ntabHità deW'Unireapprovato con decreto
interministeriale 5 matz62009;" .

VISTA la legge 15 lugli~ n. 111 istitutiva dell' ASSI- 'Ag~nzia per lo sviluppo delsettore' ippico~
quale successore ex lege'dell'UNlRE; "'.. . .'. ' , ,",' . .

VISTO l'attonotarile del 25 luglio li.s. pervenùto'il <) agosto 201'2' (prot. n. 59938), riguardante la
scuderia" V.S.P.di Luongo VIncenzo & C."relativo alla cessiònedell'interaquota da parte del Sig.
Luongo Vincenzo (34%) e di 'una parte delle quote di LuongoYasquale (8o/d)'e:tuongo SalvatOre
(8%) a favoredel Signor Vitiello Antonio.

RILEV ATOche nel detto atto notarile viene attribuitala qualifica di socio accomandatario aL
Signor Luongo Pasquale, modificando conseguentemente la' ragione sociale in"V.P.S.s.a.s. di
Luongo Pasquale&C.";' .' .. ..

DETERMINA è. . ;'. .

Di modificare; con l'ingresso del Signor Vitiello Antonio la ragione socialedellascudéria"V.P.S.
s.a.s. di Luongo Vincenzo &C" in scuderia "V.P.S . .s.a.s. di Luongo Pasquale &C."ela nuova
compagine societaria risulta così costituita: .'. '. . ." . .. .

Luongo Pasquale ~ socio accomandatario 25%
Luongo Salvatore - socio accomandante 25%.. .

Vitiello Antonio - socio accomandante 50%
I~'.TOIL SEGRETARIO GENERALE
*..' Francesco Ruffo Scaletta
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