DELffiERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.

4 D DEL -I/0p0I2

ATTO
DI
INDIRIZZO
SULLE
MODALITA'
DI
SPESA
IN
ATTESA
DELL' APPROV AZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012.

IL COMMISSAlliO
VISTO il dPCM del 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'UNIRE;
VISTO il d.P.C.M. del 16 marzo 2011 di proroga del suddetto incarico;
VISTO decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.449 riordino dell'UNIRE;
VISTO il decreto-legge

24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,

recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
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 1975. n. 70";
VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione
delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale dell' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che 1'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili; per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 20 Il;
VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio 2012, n. 38, con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2012;
RITENUTO di procedere, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012,
ad assumere gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più
restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;
DELIBERA
nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo 2012, la gestione finanziaria dell' Agenzia sarà
effettuata facendo riferimento ai dodicesimi del deliberato bilancio di previsione 2012 e comunque
nell'ambito delle spese obbligatorie ed indispensabili.
f.to Il Commissario
Claudio Varrone

