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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2005
DELIBERA N. 40

Oggetto:

Decreto Legge n. 211 del 17.10.2005

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;

-

visto il Decreto Legge n. 211 del 17.10.2005 che dispone la riduzione, nella misura del 10%,
degli stanziamenti

-

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 novembre 2004 e le successive variazioni disposte con Delibera n 32 del 20 luglio
2005 e n. 36 del 5 ottobre 2005;

-

ravvisata la necessità di provvedere alle riduzioni di stanziamento disposte dal D.L.211/2005,
nonché alla istituzione di due nuovi capitoli di Bilancio;

-

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
In applicazione del Decreto Legge n. 211 del 17.10.2005 che dispone la riduzione nella misura del
10% del totale degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi, sono ridotti gli stanziamenti
dei seguenti capitoli delle Uscite del Bilancio di Previsione 2005:

CAPITOLO

DESCRIZIONE

101030

Compensi e rimb. a
commiss. e comitati

101040

Indennità e rimborso
spese missioni all’ int.

101050

STANZIAMENTO

RIDUZIONE

80.000,00

50.000,00

120.000,00

40.000,00

Indennità e rimborso
spese missioni all’estero

30.000,00

10.000,00

102020

Indennità e rimborso
spese missioni all’interno

810.000,00

18.000,00

102030

Indennità e rimborso
spese missioni all’estero

55.000,00

102070

Spese formazione e
addestramento personale

104010

Noleggio Attr.
elettr. etc

104090

Spese per la org. e part.
a conv. e congr.

104100

500.000,00

2.600.000

25.000,00

230.000,00

400.000,00

100.000,00

50.000,00

Spese per concorsi

60.000,00

30.000,00

104210

Spese promozionali
e di pubblicità

350.000,00

50.000,00

104220

Spese per il funz.
di commissioni e comitati

5.000,00

5.000,00

104240

Spese per la gestione
degli archivi cartacei

20.000,00

10.800,00

TOTALE RIDUZIONI

918.800,00

È istituito nella Categoria VI delle Uscite – Trasferimenti passivi, il capitolo 106100 intitolato
“Trasferimento allo Stato ex D.L. 211 del 17.10.2005” sul quale viene stanziata la somma di
€918.800,00 corrispondente all’ ammontare complessivo delle riduzioni indicate.
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È istituito nella Categoria III delle Entrate – Trasferimenti da parte dello Stato, il capitolo 203071
intitolato “Contributo dello Stato ex L. 311/2004 per pensioni a dipendenti enti lirici e istituzioni
Concertistiche”, sul quale andrà incassato lo stanziamento di €200.000,00 già disposto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla soppressione dell’ articolo 1, comma 54 della legge
n. 243/94.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 75 , n. 70 .

