
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 18

Oggetto: Riaccertamento dei residui passivi esistenti all’1/01/2010 relativi alla 
UPB 4.

IL  CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del  30 novembre 2010) 

Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 
modificato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli enti pubblici di 
assistenza e previdenza;

Visto l’articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’INPS;

Considerato che la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato la 
necessità di conservare residui in conto competenza dell’anno 2009 per euro 
136.152.399,35 sul capitolo 4U1102025 “Fondo per i trattamenti accessori per 
il personale delle aree A,B e C”;

Visto che nel corso dell’iter di certificazione del CCNI 2009 per il personale 
delle aree professionali i Ministeri vigilanti hanno rideterminato le risorse 
disponibili per i trattamenti accessori del personale in questione, rispetto a 
quanto preventivato dall’Inps;

Visto che si è determinata  in conto residui 2009 una disponibilità di somme 
eccedente pari a euro 12.664.774,00 riferita a quanto, a norma di legge e 
contratti collettivi, e secondo le indicazioni dei Ministeri vigilanti è possibile 
destinare ai trattamenti accessori del personale interessato;

Visto l’art. 36 del “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, relativo al 
riaccertamento dei residui ed alla inesigibilità dei crediti;



Considerata la necessità di procedere ad una riduzione dei predetti residui, in 
modo da rendere compatibili e coincidenti le disponibilità in bilancio - conto 
residui 2009, con le somme destinate ai trattamenti accessori 2009 come da 
indicazioni dei Ministeri vigilanti;

Vista la determinazione n. 149 del 18 novembre 2010, con la quale il 
Presidente dell’Inps ha trasmesso il documento di riaccertamento dei residui 
passivi della UPB 4 all’1/1/2010 determinati in sede di consuntivo 2009;

Vista la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione Generale, 
allegata alla suddetta determinazione;

Tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente del Collegio dei Sindaci 
nell’odierna seduta, 

Delibera

di approvare, sulla base delle attestazioni fornite dalla Direzione Generale, il 
riaccertamento dei residui passivi all’1/1/2010 relativi all’anno 2009 con 
riferimento al Capitolo 4U1102025 “Fondo per i trattamenti accessori per il 
personale delle aree A,B e C – anno 2009” come segue:

Residui all’1/1/2010 Euro 144.077.845,94

Variazione in diminuzione   “   12.664.774,00

Nuovi residui all’1/1/2010   “ 131.413.071,94

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge.
                                                                                     
                       
             IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE

     (F. Giordano)    (G. Abbadessa)



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE


DELIBERAZIONE N. 18

Oggetto: Riaccertamento dei residui passivi esistenti all’1/01/2010 relativi alla UPB 4.


IL  CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA


(Seduta del  30 novembre 2010) 


Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;


Visto l’articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS;

Considerato che la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato la necessità di conservare residui in conto competenza dell’anno 2009 per euro 136.152.399,35 sul capitolo 4U1102025 “Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle aree A,B e C”;

Visto che nel corso dell’iter di certificazione del CCNI 2009 per il personale delle aree professionali i Ministeri vigilanti hanno rideterminato le risorse disponibili per i trattamenti accessori del personale in questione, rispetto a quanto preventivato dall’Inps;

Visto che si è determinata  in conto residui 2009 una disponibilità di somme eccedente pari a euro 12.664.774,00 riferita a quanto, a norma di legge e contratti collettivi, e secondo le indicazioni dei Ministeri vigilanti è possibile destinare ai trattamenti accessori del personale interessato;

Visto l’art. 36 del “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, relativo al riaccertamento dei residui ed alla inesigibilità dei crediti;


Considerata la necessità di procedere ad una riduzione dei predetti residui, in modo da rendere compatibili e coincidenti le disponibilità in bilancio - conto residui 2009, con le somme destinate ai trattamenti accessori 2009 come da indicazioni dei Ministeri vigilanti;

Vista la determinazione n. 149 del 18 novembre 2010, con la quale il Presidente dell’Inps ha trasmesso il documento di riaccertamento dei residui passivi della UPB 4 all’1/1/2010 determinati in sede di consuntivo 2009;


Vista la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione Generale, allegata alla suddetta determinazione;


Tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente del Collegio dei Sindaci nell’odierna seduta, 


Delibera

di approvare, sulla base delle attestazioni fornite dalla Direzione Generale, il riaccertamento dei residui passivi all’1/1/2010 relativi all’anno 2009 con riferimento al Capitolo 4U1102025 “Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle aree A,B e C – anno 2009” come segue:


Residui all’1/1/2010 



Euro

144.077.845,94


Variazione in diminuzione 


  “

  12.664.774,00

Nuovi residui all’1/1/2010


  “

131.413.071,94

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

             IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE


     (F. Giordano)




   (G. Abbadessa)

