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 I variazione Bil. Prev. 2006 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2006 

DELIBERA N. 55 

 
 

Oggetto: Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2006 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
  

- visto il D.P.R. 29.5.2003 relativo alla nomina del Presidente dell’ ENPALS; 
 

- visto il D.P.C.M. 4.6.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPALS; 
 

- visto il D.P.C.M. 29.7.2004 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. 27.12.2002, n. 289”; 
 

- visto il D.Lgs. 30.03.2001 , n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ ENPALS adottato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 41 del 23.11.2005 ai sensi del  D.P.R. 27.2.2003 n. 97; 
 

- visto il Bilancio di Previsione 2006 adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 
44 del  1.12.2005 e approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 20 del 
20.12.2005; 

 
- vista la legge 23.12.2005 n. 266 ( legge finanziaria 2006 ), che prevede riduzioni su varie voci 

di spesa nonché altri interventi di carattere finanziario; 
 

- vista la lettera del Ministero dell’ Economia e delle Finanze prot. n. 35105 del 22.3.2006; 
 
- vista la memoria  predisposta dal Direttore Generale; 

 
- preso atto che, in sede di riunione, è stata anticipata dalla Presidente e confermata dalla 

Presidente del Collegio Sindacale, l’ emanazione di una circolare del Ministero dell’ Economia 
e Finanze interpretativa di quanto previsto dal comma 58 della legge finanziaria 2006; 

 
- ritenuto che, in presenza di tale situazione di incertezza, sia opportuno rinviare l’ adozione di 

provvedimenti su tale materia; 
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- ravvisata comunque la necessità di adeguare talune dotazioni di Bilancio, in termini di 
competenza e di cassa, sulla base anche delle esigenze manifestatesi; 

 
- vista la propria Delibera n.53 del 13.4.2006; 

 
- tenuto conto delle argomentazioni esposte dal Collegio Sindacale nel verbale n. 15 del 

15.5.2006; 
 

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

- all’unanimità 
 

DELIBERA  
 

 
Al Bilancio di Previsione 2006 sono apportate le seguenti variazioni di assestamento: 
 

USCITE                                                                                    COMPETENZA             CASSA 

DIREZIONE GENERALE 
- TITOLO I  USCITE CORRENTI 
- FUNZIONAMENTO 
 

      Oneri per il personale in attività di servizio                             ///////////////             + €   30.000,00 

            Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi         - € 638.927,48             - € 592.227,48 

 

AREA AA.GG. E DEL PERSONALE 
- TITOLO I  USCITE CORRENTI 
- FUNZIONAMENTO 
 

            Uscite per gli organi dell’ente                                                /////////////////             + € 160.000,00 

            Oneri per il personale in attività di servizio                   - € 1.320.625,00           - € 1.277.126,00 

- INTERVENTI DIVERSI 

            Oneri tributari                                                                       - € 92.911,00               - € 92.911,00 

   

       AREA  CONTABILITA’ E FINANZE 
- TITOLO I  USCITE CORRENTI 
- INTERVENTI DIVERSI 
 
Trasferimenti passivi                                                          + € 2.817.900,00      + € 2.817.900,00 
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Il provvedimento di variazione è finanziato per competenza e cassa con un prelievo dalla parte  

vincolata dell’avanzo di amministrazione per un importo di € 2.817.900,00. 

 

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


