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PRESIDENZA CIV

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2005
DELIBERA N. 19
OGGETTO: Decreto Legge 17.10.2005, n.211.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
-

-

-

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, con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza;
visto il D.P.R. 24 novembre 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 in particolare l’art. 4, comma 2, lettera d), dove si precisa che il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio preventivo e consuntivo..............”;
visto il Decreto Legge 17.10.2005, n.211 che dispone la riduzione, nella misura del 10%, degli
stanziamenti;
vista la memoria predisposta dalla Direzione Bilancio e Patrimonio;
visto il Bilancio di Previsione 2005 approvato con delibera del CDA n.13 del 24 novembre 2004 e
successive variazioni disposte con delibera n.32 del 20 luglio 2005 e n.36 del 5 ottobre 2005;
vista la delibera del CIV n.10 del 22 dicembre 2004 avente per oggetto “Approvazione del
Bilancio preventivo 2005” e successive approvazioni di variazione come da delibere n.14 del 22
settembre 2005 e n.16 del 18 ottobre 2005;
ravvisata la necessità di provvedere alle riduzioni di stanziamento disposte dal D.L. 211/2005,
nonché alla istituzione di due nuovi capitoli di bilancio;
visto il Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20.3.75, n.70;
vista la delibera del CDA n.40 del 10 novembre 2005 avente per oggetto “Decreto Legge n.211
del 17.10.2005”;
visti il verbale n.11 del 18 novembre 2005 e n.12 del 23 novembre 2005 contenente parere
favorevole espresso dal Collegio Sindacale;
su proposta della Presidente;
all’unanimità
DELIBERA

di approvare in via definitiva la delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 del 10 novembre 2005,
relativa all’applicazione del D.L. 17 ottobre 2005, n.211.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70.
LA PRESIDENTE
Donatella Vercesi

