
          
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 21 
 

 
OGGETTO: Esercizio provvisorio del bilancio preventivo dell’INPS 

 per l'anno 2005. 
 

 
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
(Seduta del  22 dicembre 2004) 

 
 
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. 2, comma 2, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 
 
Visto l’art. 4, comma 2, 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 il 
13 giugno 1995; 
 
Vista la deliberazione n. 206 del 24 novembre 2004, con la quale il 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato il progetto di 
bilancio preventivo 2005, predisposto sulla base delle norme del citato 
Regolamento; 
  
Considerato che la struttura del bilancio di previsione per l’esercizio 
2005 non risulta conforme ai principi stabiliti dal D.P.R. 97/2003; 
 
Tenuto conto della lettera del Presidente del CIV agli Organi vigilanti, 
prot. n. 415 del 6/12/2004, per una verifica sulla procedibilità all’esame 
del bilancio preventivo; 
 
Considerata la lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, prot. n. 2232 del 7/12/2004, per la ulteriore 
richiesta di proroga al 1° gennaio 2006; 



 
Vista la lettera del Presidente del Collegio dei Sindaci n. 423 del 
15/12/2004; 
 
Condivisa la riserva di attesa del nulla osta da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze alla richiesta di differimento dei termini 
per l’adeguamento del bilancio ai principi del D.P.R. 97/2003, come 
riportato nella relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio preventivo 
2005; 
 
Vista la deliberazione n.  248 del  21 /12/2004 con la quale il Consiglio 
di Amministrazione propone al Consiglio di indirizzo e vigilanza di 
adottare, a partire dal 1° gennaio 2005 e comunque non oltre il 30 
aprile 2005,  l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 
citato Regolamento di Contabilità; 
 
Ribadita la più ampia salvaguardia dei termini stabiliti dall’art. 17 della 
legge n. 127/97; 
 
Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare svolgimento dei 
servizi dell’Istituto, 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
di autorizzare a partire dal 1° gennaio 2005 e comunque non oltre il 
30 aprile 2005, l’esercizio provvisorio del bilancio, consentendo per le 
spese non obbligatorie per legge o per regolamento, l’assunzione degli 
impegni nei limiti di un dodicesimo per ogni mese degli stanziamenti 
iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004, ovvero nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e 
non differibili. 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante ed al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi di legge.  
 
 
 
                   Visto:                                                       Visto: 

  IL SEGRETARIO                                          IL  PRESIDENTE 



      (L. Neroni)        (F. Lotito) 


