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DELIBERA COMMISSARIALE  N. 29 

DEL 23 NOVEMBRE 2009 

 
 Oggetto: Bilancio di Previsione 2010. 

 
Il Commissario Straordinario dell’ENPALS, Amalia Ghisani, confermata nell’incarico 
con Decreto 27 marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze: 

 
- visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 relativo alla ricostituzione del Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza dell’ ENPALS; 
 

- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 relativo all’emanazione del 
“Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ 
ENPALS in attuazione dell’art. 43, comma 1, lettera c), della L. 27 dicembre 2002, 
n. 289”; 
 

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con il quale è stato emanato il Regolamento 
concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 
20 marzo 75, n. 70; 
 

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ENPALS adottato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 7 dicembre 2006 ai sensi del 
D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97; 

 
-  visto il nuovo Ordinamento dei Servizi dell’ENPALS approvato con Delibera 

Commissariale n. 11 del 28 novembre 2008; 
 

- visto il Bilancio di Previsione predisposto per l’esercizio 2010; 
 

- su  proposta del Direttore Generale 
 

DELIBERA  
 

di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Bilancio di Previsione dell’ 
ENPALS per l’esercizio 2010 come da testo allegato. 
 
La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che provvederà 
alla definitiva approvazione, previo parere del Collegio dei Sindaci. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art.34 della L. 20 marzo 1975, n. 70. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Amalia Ghisani 
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2009 

DELIBERA N.8 
 
 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2010. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
- visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 relativo alla ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza dell’ENPALS; 
 
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 relativo all’emanazione del “Regolamento 

concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 
43, comma 1, lettera c), della L. 27 dicembre 2002, n.289”; 

 
- visto in particolare l’art. 4, comma 2, lettera d) del sopraccitato  D.P.R. n.357/03, dove si precisa 

che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio preventivo e 
consuntivo……….”; 

 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 con il quale è stato emanato il Regolamento concernente 

l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70; 
 
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ENPALS adottato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.71 del 7 dicembre 2006 ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003 
n.97;  

 
- visto il Decreto 27 marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene confermata 
nell’incarico di Commissario Straordinario dell’ENPALS, Amalia Ghisani; 

 
- vista la delibera Commissariale n.29 del 23 novembre 2009; 
 
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nel verbale n.25 del 1 dicembre 

2009, contenente la loro relazione al Bilancio per l’anno 2010; 
 
- sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Economico-Finanziaria, fatta a nome 

della Commissione e condivisa dalla stessa nell’adunanza del 15 dicembre 2009; 
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- su proposta della Presidente; 
 
- all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
di approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione dell’Enpals per l’esercizio 2010, composto 
dal preventivo finanziario decisionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e 
dal preventivo economico nonché dagli allegati, adottato con delibera commissariale n.29 del 23 
novembre 2009. 
 
 

 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70. 
 
 
 
                          La Presidente   
                                     Teresa Maria Di Salvo 


