
       
 

   
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 

 
OGGETTO:  Prima nota di variazione al Bilancio di previsione per 

l'anno 2007. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 24 luglio 2007) 
 
 
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. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 
 
Visto l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 
 
Visto l’art. 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
 
Visto l’art. 19 del "Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità 
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato con deliberazione n. 
172 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 maggio 2005; 
 
Considerata la deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2007, con la quale il 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il Bilancio preventivo per l’anno 
2007;   
 
Vista la deliberazione n. 52 del 15 maggio 2007 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto ha trasmesso al CIV il documento di Prima nota di 
variazione al Bilancio di previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione integrativa n. 67 del 13 giugno 2007, con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha apportato modifiche alle spese non 
obbligatorie per consumi intermedi;  
 
Vista la relazione del Direttore Generale; 
 
Vista la lettera del 12 giugno 2007 del Direttore Generale, in risposta alla nota 
del 4 giugno 2007 del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 
 
 



Vista la deliberazione CIV n. 10 del 4 luglio 2007; 
 
Vista la deliberazione CdA del 10 luglio 2007 n. 87, che ha recepito le 
integrazioni ed i chiarimenti richiesti dal CIV con l’anzidetta deliberazione; 
 
Sottolineata l’urgenza di deliberare la II nota di variazione al bilancio di 
previsione 2007, al fine d poter registrare tutti gli elementi del quadro 
macroeconomico evitando il ripetersi di discrasie significative nella 
registrazione contabile dell’andamento economico, finanziario e patrimoniale 
dell’Istituto; 
 
Considerata la positività della proposta del CdA e della Direzione Generale di 
costituire un gruppo misto per valutare l’impianto complessivo del riassetto 
organizzativo dell’Istituto e del conseguente Regolamento di Organizzazione; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, pervenuta in data 15 giugno 2007, e 
la nota integrativa della stessa pervenuta il 26 giugno 2007, tenuto conto e 
condivise le osservazioni formulate dallo stesso, che esprime parere favorevole 
all’approvazione, 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di approvare la Prima nota di variazione al bilancio di previsione 2007 

come trasmessa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 52 
del 15 maggio 2007, ed integrata con deliberazioni n. 67 del 13 giugno 
2007 e n. 87 del 10 luglio 2007. 

 
 
 
 
 
 
                   Visto:                                                       Visto: 

  IL SEGRETARIO                                          IL  PRESIDENTE 
     (L. Neroni)         (F. Lotito) 
 


