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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
ADUNANZA DEL 19 LUGLIO 2006
DELIBERA N. 25

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consuntivo 2005.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
- 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 in particolare l’art. 4, comma 2, lettera d) del sopraccitato D.P.R. n.357/03, dove si
precisa che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio
preventivo e consuntivo……….”;
- visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005 adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.13 del 24.11.2004 definitivamente approvato dal CIV con delibera
n.10 del 22.12.2004 e le successive variazioni adottate con delibere del Consiglio di
Amministrazione n.32 del 20.07.2005, n.36 del 05.10.2005 e n.40 del 10.11.2005,
definitivamente approvate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere n.14 del
22.9.2005, n.16 del 18.10.2005 e n.19 del 20.12.2005;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.57 del 20.06.2006 di approvazione
del “Bilancio Consuntivo 2005”;
- vista la relazione del Collegio dei Sindaci con parere favorevole espresso nel verbale
n.24 del 10/11 luglio 2006;
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- sentita la relazione espressa il 19.07.2006 dal Coordinatore della Commissione
Economico-Finanziaria costituita con la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
n.3 del 12.10.2004;
- approvato l’O.d.G. predisposto sulla base di quanto proposto dalla Commissione
Economico-Finanziaria avente per oggetto: “Bilancio Consuntivo 2005” che si intende
parte integrante della presente delibera;
- su proposta della Presidente;
- all’unanimità

DELIBERA

di approvare in via definitiva il Bilancio Consuntivo 2005 di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n.57 del 20 giugno 2006.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70 e sarà
inviata a cura dell’Ente ai Ministeri Vigilanti.

La Presidente
Donatella Vercesi
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