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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2008
DELIBERA N. 105

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;
- vista la delibera n. 92 del 14 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione;
- vista la delibera n. 46 del 6 maggio 2008 del Consiglio di Vigilanza con la quale è stata
approvata “l’inesigibilità dei residui attivi” di cui alla delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 92 del 14 novembre 2007;
- tenuto conto che per mero errore materiale, negli elenchi allegati alla citata Delibera
del Consiglio di Amministrazione, l’importo del credito maturato nel 1998 verso il
Comune di Roma, pari ad Euro 24.730,02 – del quale si dichiara l’inesigibilità – è stato
posto per intero a carico del capitolo 13308000, mentre lo stesso doveva essere ripartito,
quanto ad Euro 12.199,07, a carico del predetto capitolo 13308000 e, quanto ad Euro
12.530,95, a carico del capitolo 13309000;
- preso atto pertanto della necessita di correggere l’imputazione ai suddetti capitoli;
− acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
− all’unanimità;
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DELIBERA

di ripartire la somma di 24.730,02, quanto a euro 12.199,07 nel capitolo 13308000
quanto a euro 12.530,95 nel capitolo 13309000.

e

Tale modifica non comporta una variazione del totale generale esposto nella delibera n.
92 del 14 novembre 2007, mentre comporta una variazione del totale del capitolo
13308000 che passa da Euro 548.344,43 come indicato nella delibera 92 a Euro
535.813,48, e del totale del capitolo 13309000 che passa da Euro 124.456,38 a Euro
136.987,33.
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 dovrà essere pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20.3.75,
n.70.
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