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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005
DELIBERA N. 36

Oggetto:

Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2005

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 predisposta dalla Direzione Bilancio e Patrimonio;

-

visto il Bilancio di Previsione 2005 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 13 del 24 dicembre 2004;

-

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

DELIBERA
Al Bilancio di Previsione 2005 sono apportate le seguenti variazioni di assestamento
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MAGGIORI USCITE
CAPITOLO

COMPETENZA

102120,
Trattamento accessorio del personale dirigente

+ € 188.911,38

+ € 188.911,38

102080,
Quote di onorari ad avvocati e di
competenze a procuratori corrisposte
al personale del ruolo legale

+ € 54.940,19

+ € 54.940,19

214020
Prestiti al personale

+ € 355.775,11

+ € 355.775,11

104050
Manutenzioni, riparazioni
adattamento locali istituzionali, servizio
pulizie e igiene locali, servizio vigilanza

+ € 28.000,00

+ € 28.000,00

104180
Acquisto di beni di consumo e servizi,
manutenzione macchine ufficio, legatoria, traduzioni,
materiale informatico
+ € 20.000,00

+ € 20.000,00

TOTALE MAGGIORI USCITE

+ € 647.626,68

+ € 647.626,68

CASSA

MINORI USCITE
CAPITOLO

COMPETENZA

CASSA

104030 Acquisto di beni di consumo
e noleggio di materiale tecnico,
cancelleria e stampati

- € 20.000,00

- € 20.000,00

110010
Fondo di riserva

- € 627.626,68

- € 627.626,68

TOTALE MINORI USCITE

- € 647.626,68

- € 647.626,68

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 75 , n. 70 .
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