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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

ADUNANZA DEL 5 OTTOBRE 2006 
 
 

DELIBERA N. 26 
 

 
Oggetto: Approvazione definitiva “Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2006”. 
 

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, con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’ENPALS n. 1 del 29 settembre 

2004 relativa alla nomina della Presidente del CIV; 
 

- 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’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.....”; 
 
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ENPALS adottato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 23.11.2005 ai sensi del D.P.R. 27.02.2003, n. 
97; 

 
- visto il Bilancio di Previsione 2006 approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 del 1° dicembre 2005 nonché la successiva variazione disposta con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.55 del 24.5.2006; 

 
- vista la delibera del CIV n. 20 del 20 dicembre 2005 relativa alla definitiva approvazione 

del Bilancio di Previsione 2006 nonché la successiva variazione approvata con delibera del 
CIV n.23 del 1° giugno 2006; 

 
- visto l’art.1, commi 58 e 63 della legge 23.12.2005, n.266; 
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- visto il Decreto Legge n. 223 del 4.7.2006, convertito con legge n. 248 del 4.8.2006, che 

dispone la riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi e il 
versamento, entro il 31.10.2006, dell’importo di tale riduzione all’entrata del Bilancio dello 
Stato con imputazione al capo X capitolo 2961; 

 
- vista la nota del Direttore Generale prot. n. 3241 del 28 agosto 2006 che espone il 

complesso delle variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2006; 
 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61  del 7 settembre 2006 e relativo 
parere espresso dal Collegio dei Sindaci nei verbali n. 29 del 26 settembre 2006 e n. 30 del 2 
ottobre 2006; 

 
- su proposta della Presidente; 

 
- a maggioranza (9 favorevoli, 1 contrario) 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare in via definitiva la “Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2006” di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 7 settembre 2006 ad eccezione del capitolo 
relativo alla voce “Uscite per gli organi dell’Ente” per il quale si ritiene opportuno attendere il 
parere richiesto dal Collegio dei Sindaci ai Ministeri Vigilanti competenti. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70 
 
 
 
            La Presidente  
                 Donatella Vercesi 
 


