
DELIBERAZIONE N. 19 
 
 
 

OGGETTO:  Bilancio preventivo finanziario – di competenza  e  
di  cassa – e bilancio preventivo economico 
generale per l'anno 2003. 

  Seconda nota di variazione.   
 
 

 
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
(Seduta del  23 dicembre  2003) 

 
 
Visto l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 
 
Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 
 
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
modificato  dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
Visto l'art. 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 
2003; 
 
Visto l'art. 2, comma 5, e l'art. 17 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; 
 
Considerate le proprie deliberazioni n. 24 del 17 dicembre 2002  e n. 
9 del 15 luglio 2003 di approvazione rispettivamente del bilancio di 
previsione dell’anno 2003 e della prima nota di variazione al bilancio di 
previsione 2003; 



 
Tenuto conto dell'esigenza di istituire nuovi capitoli di spesa e di 
variarne altri  come specificato nell'unito elenco; 
 
Vista la determinazione n. 1386  de 9 dicembre 2003, con la quale il 
Vice Commissario dell’Istituto ha predisposto e trasmesso al CIV la 2^ 
nota di variazione al bilancio preventivo generale 2003 e la relazione di 
accompagno alla stessa; 
 
Constatati e stigmatizzati i ritardi che hanno accompagnato la 
stesura e la predisposizione della 2^ nota di variazione da parte degli 
Organi di gestione, che hanno reso difficoltosi gli approfondimenti di 
competenza del CIV; 
 
Vista la relazione del Direttore Generale f.f.; 
 
Preso atto tuttavia, della lettera del Direttore Generale f.f. n. 28169 del 
22 dicembre 2003 che chiarisce ulteriormente le esigenze di integrare 
gli stanziamenti per alcuni centri di costo “non rinviabili in quanto 
indispensabili al corretto funzionamento dell’Ente”; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci e condivise le osservazioni e 
le raccomandazioni in essa contenute con particolare riguardo ai 
seguenti argomenti: 
� cessione e cartolarizzazione dei crediti; 
� cessione e cartolarizzazione degli immobili; 
� spese per consumi intermedi; 
� variazioni finanziarie delle entrate e delle uscite; 
 
Atteso che la suddetta relazione esprime conclusivamente un “parere 
favorevole all’ulteriore corso del provvedimento esaminato”, 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di approvare la 2^ nota variazione al  bilancio preventivo 

finanziario, di competenza e di cassa, per l’anno 2003, come 



predisposta e trasmessa dal Vice Commissario dell’Istituto con 
determinazione n. 1386 del 9 dicembre 2003.  

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

  IL SEGRETARIO                                          IL  PRESIDENTE 
    (F. Giordano)          (F. Lotito) 

 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 23.12.2003 
 
 

PREVENTIVO AGGIORNATO 2003 
 
 

 
CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE 
 
 
 

CAPITOLI DI ENTRATA 
 
 

Cap. 3 09 20  Recupero di spese per l’erogazione di buoni pasto al 
personale dipendente. 

 
 

CAPITOLI DI SPESA 
 
 

Cap. 1 05 64  Contributo netto per spese di alloggio a favore dei 
lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione 
poste in liquidazione coatta amministrativa ed assunti in 
città diversa da altra impresa di assicurazione – Art. 7, 
comma 5, del D.I. n. 351/2000. (°) 

 
 

Cap. 1 05 65  Assegno concesso dai Comuni per ciascun figlio nato  a 
partire dal secondo e per ciascun figlio adottato – Art. 21 
del D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003. 
(°)  

 
Cap. 1 10 15  Somme dovute alla S.C.I.P. – Società cartolarizzazione 

immobili pubblici s.r.l. -  pari all’85 per cento dei canoni di 
locazione relativi agli immobili cartolarizzati ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge n. 
410/2001 – Art. 16 del D.I. del 21 novembre 2002. (°)  



 

CAPITOLI VARIATI NELL’OGGETTO 
 
 

CAPITOLI DI ENTRATA 
 

Cap. 1 01 53  Contributo straordinario dovuto dall’E.T.I. a copertura 
delle prestazioni (assegni straordinari per il sostegno del 
reddito, bonus e copertura assicurativa) di cui all’art. 5, 
comma 1, del D.I. n. 88/2002 – Art. 6, comma 1, lett. b), 
del D.I. n. 88/2002. 

 
 

CAPITOLI DI SPESA 
 

Cap. 1 06 75  Interventi assistenziali a favore dei portieri (sussidi, 
borse di studio e contributi a favore di attività culturali). 
(°) 

 
 

CAPITOLI DI ENTRATA CON AGGIUNTA DI SOTTOCODICE 
 

Cap. 2 03 61 Contributi dello Stato da porre a carico del Fondo per 
l’occupazione di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 
148/1993 convertito nella legge n. 236/1993. 

 
 
Sottocodice 

 
36     per oneri derivanti dalla proroga di trattamenti di 

integrazione salariale straordinaria, di trattamenti di 
mobilità e di disoccupazione speciale, di cui all’art. 41, 
comma 1, della legge n. 289/2002.  

 
                                                       - - - - - 
(°)     Spesa avente natura obbligatoria 


