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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N.tQJ DEL ft~\~\P,% ~
Servizio Amministrazione - Proroga del servizio di deposito del materiale cartaceo in
giacenza presso il magazzino di Società FAS Srl dallO ottobre al31 dicembre 2012 - Impegno
di spesa: ottobre-dicembre 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) ";

VISTO, in particolare, l'art. 23 - quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla nOlmativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
awalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
liscossione a valere sui conti cOlTenti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
intenninisteriale 5 marzo 2009;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 2298 del 30 luglio 2010 con la quale è sta~.
disposta la proroga, con decorrenza dal IO luglio 2010, del contratto di deposito del materia"'}
cartaceo stipulato con la Società DI.OR. srl, il cui marchio è stato acquistato dalla ditta FAS i\
D'Arcangelo N&CSRL, facente parte di OTTO & ROSONI Divisione Facility FAS, per il tempo _ ..
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occorrente alle operazioni di scmio del materiale cartaceo custodito e, comunque, non oltre il 31
dicembre 20 10;

.. . .

VISTA la determinazione del Segretario generale n. J 192 del 29 dicembre 2011 con la quale è stata
ulteriormente prorogata la scadenza del contrattodideposito:d'E~1 materialecartaceo.fino al 30
giugno 2012;
VISTA la determinazione' del Segretario generale n.592 del 7 giugno 2012 con la quale è stato
preso atto, tra l'altro, ché, aseguito della cessione del rampo d'azienda, il citato contratto prosegqe
conlaFAS SrI, allemedesiìnecondizioni in atto;

VISTA la determfnazione del 20 settembre' 2012 con'laqualeè stato riconosciuto il'serviziodi
deposito a paliire dàf 1° luglio al30 'settembre2012; . . .

RITENUTO opportuno disporre, -in viaeccezioruile; una proroga fiho alla datà del'~ l,dicembre
2012, data questa entro la quale l' Agenzia, in gestione temporanea, puòassum.ere obbligazioni a
carico dell'esercizio finanziario in ,corso, giusta notaministerialedel4 settembre2012,n.0016321;

VERIFICATA, a tal fine, la. disponibilità dell'attuale. contraente a proseguire il servizio alle
medesime condizioni delcontratto incorso;

VISTAla notadel Ministero delle politiche agricolealimèntari e forestali prot. n. 0016321 del4
settembre 2012, con la quale sono stati precisati ,i cliteri cui atteiÌersi nell 'attuale fase di gestione

. temporanea; .

VISTO il capitolo di bilancio 112.140 "Estérnalizzazione, servizi" del bilancio di previsione
dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012,

RITENUTO che il presente alto rièntrinell' ordinaria amministrazione;

DETERMINi\.

di prorogare la scadenza del'contratto, alle medesime modalità e condizioni economiche in
atto, relativo al serVizio.di deposito del materiale cartaceo presso il magazzino della Società
FAS Srl, dal 1° ottobre al 31 dicernbre20J 2;

di impegnare la spesa di€ 5.573,61 IV A compresa, a copertura del servizio testé prorogato
. . . per i mesi ottobre-dicembre 2012. , ',' /l

La sudd~tta spesa graverà sul capitolo ,112.140 "~sternalizzazione servizi" dell1ilan9!'Q~i)fevisione
2012. . ' ! ,", '
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i. i ~(l~.II; DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta
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