Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale Regina Margherita n. 206 – C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2004
DELIBERA N. 12

Oggetto:

Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2004

Il Consiglio di Amministrazione,

-

visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals;

-

visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Enpals;

-

visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell’Enpals;

-

visto il D.P.R. 24.11.2003 , 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. 30.03.2001 , n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

vista la memoria n. 4458 del 22 novembre 2004 predisposta dal Servizio Ragioneria e Bilanci;

-

visto il Bilancio di Previsione 2004 approvato con Delibera Commissariale n. 744 del 22
dicembre 2003;

-

ravvisata la necessità di adeguare talune dotazioni di Bilancio, sia in termini di competenza che
di cassa, sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso della gestione;

-

visto il Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.75 n. 70;

-

su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

-

all’unanimità
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DELIBERA
Art. 1 – al Bilancio di Previsione 2004 sono apportate le seguenti variazioni di assestamento:
ENTRATE
competenza
- cap. 101010 Contributo di solidarietà ed altre

cassa

entrate

ex L. 114/’99

+

€ 24.514,00 +

€ 24.514,00

+

€ 70.379,00 +

€ 70.379,00

- cap. 101031 Contributi per riscatto periodi lavorativi
Lavoratori dello Spettacolo
- cap. 309010 Recupero di spese generali
+ € 1.089.766,00 + € 1.089.766,00

- cap. 309040 Recupero di spese del personale

+

€ 124.283,00 +

€ 124.283,00

€ 1.244,00 +

€ 1.244,00

€ 49.316,00 +

€ 49.316,00

- cap. 414051 Entrate per la costituzione del fondo di
garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui +
al D.P.R. 16/10/’79, n° 509
- cap. 414060 Riscossione
attribuire

crediti
al

fondo

per

riscatti

quiescenza

da
del +

personale
TOTALE MAGGIORI ENTRATE
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+ € 1.359.502,00 + € 1.359.502,00
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USCITE (variazioni per sola cassa)
competenza

cassa

- cap. 102150 Retribuzioni accessoria professionisti e
medico

+

€

120.450,00

+

€ 176.272,00

+

€ 181.153,00

+

€ 477.875,00

- cap. 104230 Rimborso INPS per convenzione InpsEnpals
- cap. 214020 Concessioni di prestiti

TOTALE VARIAZIONI PER SOLA CASSA

Tali variazioni in aumento nelle uscite per sola cassa trovano copertura nelle citate
maggiori Entrate già realizzate per € 1.359.502,00.

USCITE (variazioni per competenza e cassa)
competenza
- cap. 213001

cassa

Investimenti Lavoratori dello
+ € 33.127.375,00 + € 33.127.375,00

Spettacolo

- cap. 213002 Investimenti Sportivi Professionisti

+ €

TOTALE VARIAZIONI PER COMPETENZA E CASSA

+ € 42.745.000,00 + € 42.745.000,00

9.617.625,00

+ €

9.617.625,00

Tali variazioni sui capitoli 213001 e 213002, per competenza e cassa, per complessivi €
42.745.000,00 vengono coperte con prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione che, da
Bilancio Consuntivo 2003, risulta al 31/12/2003 pari a € 613.311.756,24.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 75 , n. 70 .
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