
  

DELIBERAZIONE N° 28 

OGGETTO: Bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2000.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 21 dicembre 1999)

 

Visto l'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come 
modificato dall'art. 17, comma 23, della legge n. 127/97; 

Visto l'art.20, commi 4 e 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art.2 del DPR. 9 novembre 1998, n. 439;

Visto l'art.13 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere. delle 
forniture e dei servizi dell'INPS" approvato con deliberazione n. 628 dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13 giugno 1995;

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione di accompagnamento al progetto 
di bilancio preventivo generale dell'INPS per l'esercizio 2000;

Preso atto dell'esigenza di variare i capitoli come specificato nell'unito elenco;

Vista la relazione del Collegio dei Sindaci;

Visto il documento predisposto dalla Commissione Prestazioni del CIV in materia di 
capitoli di spesa relativi all'assistenza ed alla previdenza;

Vista la comunicazione congiunta del Presidente dell' INPS e del Direttore Generale 
dell'istituto che integra l'elaborato progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione;

Sentita la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo generale per 
l'esercizio 2000, predisposta dalla Commissione Economico - finanziaria con i 
contributi emersi nel dibattito del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

  

Sotto la presidenza di Aldo Smolizza; 

  

DELIBERA

di approvare in via definitiva il bilancio preventivo finanziario - di competenza e di 
cassa - e bilancio economico generale dell'INPS per l'esercizio 2000, come 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso con propria deliberazione 
n. 819/99, e gli indirizzi contenuti nella relazione di accompagnamento del Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza che fa parte integrante della presente delibera. 



Impegna il Direttore generale ed il Consiglio di Amministrazione a rielaborare il 
progetto di bilancio generale finanziario di competenza e di cassa ed i bilanci dei 
fondi e delle gestioni amministrate, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 
finanziaria per il 2000, entro il 28.2.2000. 

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge. 

  

  

Visto Visto
IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
(Umberto Fumarola) (Aldo Smolizza)


