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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004
DELIBERA N. 17

OGGETTO: Inesigibilità definitiva e temporanea dei crediti costituenti residui attivi per
oneri accessori al 31.12.2003, ex art. 39 D.P.R. n. 696/79.

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;
viste le delibere commissariali n. 181 del 4.2.1998 e n. 321 del 16.12.1998 con le quali è
stato approvato il “Regolamento di inesigibilità dei crediti” nel rispetto delle norme
previste dal D.P.R. 18.12.79 n. 696;
ritenuto, per quanto previsto dal Regolamento, di poter proporre con riferimento
all’allegato elenco n. 1– per le variazioni in diminuzione dei crediti analiticamente
indicati – ai sensi del punto A, sottopunti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 la dichiarazione di
irrecuperabilità definitiva e la conseguente eliminazione del credito dal Bilancio;
ritenuto, altresì, di poter dichiarare temporaneamente irrecuperabili, ai sensi del
punto A1.2 del Regolamento di inesigibilità, i crediti derivanti dall’insolvibilità dei
debitori analiticamente indicati nell’allegato elenco n. 2;
acquisiti i pareri favorevoli del Servizio Ragioneria e della Consulenza Legale;
vista la relazione della Consulenza Tecnico Edilizia n. 3707 del 13.12.2004;
su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale
all’unanimità, con una astensione

DELIBERA

1. di dichiarare la irrecuperabilità definitiva dei crediti indicati analiticamente
nell’allegato n. 1, costituente parte integrante della presente delibera, ai sensi del
punto A, sottopunti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 del Regolamento di inesigibilità dei crediti e la
conseguente eliminazione degli stessi dal Bilancio per l’importo di € 49.333,34 per Fitti e
l’importo di € 11.595,20 per Oneri accessori:
2. di dichiarare temporaneamente irrecuperabili i crediti derivanti dall’insolvibilità dei
debitori di cui all’allegato n. 2, costituente, parimenti, parte integrante della presente
delibera ai sensi del punto A.1.2 del Regolamento di inesigibilità, per l’importo di €
10.363,72 per Fitti ed € 2.410,42 per Oneri accessori.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20.3.1975 n. 70.

