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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2004 

DELIBERA N. 4 

 

Oggetto: approvazione definitiva seconda variazione di assestamento del Bilancio Preventivo 2004 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 

 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, costituito con DPCM del 29 luglio 2004, 

 

- visto il D.P.R. 24.11.2003, n. 357, contenente il regolamento ed il funzionamento dell’Enpals; 

 

- visto in particolare l’articolo 4, comma 2, lettera d), dove si precisa che il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio preventivo e consuntivo…………”; 

 
- ritenuto che, nelle more dell’elaborazione e dell’approvazione del regolamento di contabilità 

di cui l’Ente deve dotarsi per adeguarsi alle disposizioni del D.P.R. 27/2/2003 n. 97, continuino a 

trovare applicazione, sia pure con gli aggiustamenti imposti dal ricordato decreto 357, le 
disposizioni contenute nel D.P.R. 696/79; 

 
- ricordato che l’art. 11, sopra indicato D.P.R. 696 prevede, che le variazioni di bilancio “sono 

deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione, salvo diversa 
disposizioni di legge”; 

 
- ritenuto pertanto, che sia di competenza del CIV provvedere all’approvazione definitiva delle 

variazioni di bilancio; 
 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 6 ottobre 2004, contente per oggetto 

“Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2004”; 

 
- visto il parere espresso dalla Commissione Economico-Finanziaria costituita con la delibera CIV 

n. 3 del 12 ottobre rilasciato nella seduta del 19 ottobre 2004; 
 
- sentita la relazione del Coordinatore della citata Commissione, dr. Giovannini; 
 

-  su proposta della Presidente; 
 

 
DELIBERA 

 
di approvare in via definitiva la seconda variazione di assestamento al bilancio preventivo 2004 di 

cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 6 ottobre 2004. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art.34 della L. 20.3.75 n.70. 
 
 

 
LA PRESIDENTE  

Donatella Vercesi 

 


