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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2007
DELIBERA N. 92

Oggetto: Dichiarazione di inesigibilità dei residui attivi.

Il Consiglio di Amministrazione,

− visto il D.P.R. 31 luglio 2007 recante la nomina del Presidente dell’Enpals;
− visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 recante la costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Enpals;
− visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004 recante la costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
dell’Enpals;
− visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, con il quale, in attuazione dell’art. 43, comma 1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato emanato il Regolamento
concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals;
− viste le delibere commissariali dell’Enpals del 4 febbraio 1998, n. 181 e del 16 dicembre
1998, n. 321, con le quali è stato approvato il vigente Regolamento di inesigibilità dei
crediti;
− visto l’articolo 31, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità
dell’Enpals, adottato, in attuazione del D.P.R. n. 97/2003, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 7 dicembre 2006, n. 71, in base al quale l’inesigibilità dei crediti e la
variazione dei residui attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Enpals, del parere del Collegio dei Sindaci e
dell’approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
− visto il Rendiconto Generale 2006, adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 86 del 12 luglio 2007 e definitivamente approvato con delibera del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 39 del 24 luglio 2007;
− acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Ragioneria e Controllo e del Coordinamento
Legale;
− vista la relazione dell’Ufficio Gare e Forniture prot. n. 426 del 24 ottobre 2007;
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− vista la nota prot. n. 1257 del 13 novembre 2007, con la quale il Direttore Generale, sulla
scorta dei pareri resi dalla Direzione Ragioneria e Controllo e dal Coordinamento
Legale, nonché della predetta relazione dell’Ufficio Gare e Forniture, propone di
dichiarare la variazione in diminuzione dei crediti analiticamente indicati negli allegati
prospetti per accertata inesigibilità e la conseguente eliminazione dei medesimi crediti
dal Bilancio;
− ritenuto, per quanto previsto dal predetto regolamento di inesigibilità dei crediti ed alla
luce delle indicazioni fornite dal Direttore Generale nell’ambito della predetta nota,
che sia possibile procedere alla variazione in diminuzione dei crediti analiticamente
indicati negli allegati prospetti per accertata inesigibilità e alla conseguente
eliminazione dei medesimi crediti dal bilancio;
− acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
− all’unanimità;

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi del vigente Regolamento di inesigibilità dei crediti, la
irrecuperabilità definitiva dei crediti indicati analiticamente negli allegati prospetti,
costituenti parte integrante della presente delibera, e la conseguente eliminazione
definitiva degli stessi dal Bilancio per l’importo totale di Euro 687.964,41 (di cui Euro
548.344,43 per fitti, Euro 15.163,60 per compensi derivanti dalla dismissione immobili ed
Euro 124.456,38 per oneri accessori).
La presente delibera sarà inviata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del D.P.R. n.
357/2003, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la definitiva approvazione.
La presente delibera produce effetti sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio in cui la stessa
viene approvata.
La presente delibera dovrà essere pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20.3.75,
n.70.
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