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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2007
DELIBERA N. 86

Oggetto: Rendiconto Generale 2006
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. 30.3.2001 , n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, adottato dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera n. 71 del 7.12.2006 in attuazione del D.P.R. 27.2.2003 n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla
legge 20.3.1975 n. 70);

-

visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 44 del 1.12.2005 e approvato dal Consiglio di indirizzo e Vigilanza con
Delibera n.20 del 20.12.2005;

-

viste le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, esposte nella Nota Integrativa che
costituisce parte integrante del Rendiconto Generale 2006;

-

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 25 giugno 2007 con la quale è
stato adottato il rendiconto generale 2006;

-

visto il verbale n. 15 del 5 e 6 luglio 2007 del Collegio dei Sindaci e tenuto conto delle
osservazioni contenute nella relazione allo stesso allegata che hanno reso necessario
procedere ad una modifica del rendiconto;

-

vista la memoria dell’Area Contabilità e Finanze, prot. n. 2759 del 10 luglio 2007, nella
quale vengono esposte le ragioni che hanno determinato la necessità di apportare al
rendiconto generale 2006, approvato con la delibera richiamata alla precedente alinea, le
necessarie rettifiche dell’importo del TFR e degli ammortamenti dei beni immobili,
rettifiche che soddisfano le condizioni poste dal Collegio dei Sindaci in sede di stesura della
relazione;
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-

ritenuto opportuno procedere alla nuova approvazione di tutto il documento contabile e dei
relativi allegati;

-

tenuto conto dei risultati della gestione in termini sia di competenza e sia di cassa;

-

su proposta del Direttore Generale;

-

sulla base della normativa vigente;

-

all’unanimità,
DELIBERA

di adottare lo schema di Rendiconto Generale per l’esercizio 2006 dell’Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo E.N.P.A.L.S. di cui agli allegati
documenti che fanno parte integrante della delibera e che presenta le seguenti risultanze
complessive:
- avanzo finanziario di competenza
- avanzo di amministrazione
- avanzo di cassa
- avanzo economico
- avanzo patrimoniale

107.707.696,18
730.806.917,38
458.576.207,40
172.559.438,58
1.455.984.441,47

e le seguenti risultanze economico-patrimoniali del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e del
Fondo Calciatori, Allenatori di calcio e sportivi professionisti :
Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
- avanzo finanziario di competenza
- avanzo di amministrazione
- avanzo di cassa

82.158.016,50
578.810.144,85
321.726.957,50

- avanzo economico
- avanzo patrimoniale

128.228.436,30
998.814.018,09

Fondo Pensioni Calciatori, Allenatori di calcio e Sportivi Professionisti
- avanzo finanziario di competenza
- avanzo di amministrazione
- avanzo di cassa

25.549.679,68
151.996.772,53
136.849.249,90

- avanzo economico
- avanzo patrimoniale

44.331.002,28
457.170.423,38
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La presente delibera annulla e sostituisce la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83
del 25 giugno 2007.
La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che provvederà alla
definitiva approvazione previo parere del Collegio dei Sindaci.
La presente delibera dovrà essere pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20/03/1975, n. 70.

