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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
ADUNANZA DEL 24 LUGLIO 2007 

DELIBERA N.39 
 
 

Oggetto: Approvazione Rendiconto Generale 2006. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
- visto il D.P.R. 29.05.2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 
- visto il D.P.C.M. 4.06.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Enpals; 
 
- visto il D.P.C.M. 29.07.2004 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 2006 adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.44 dell’1.12.2005 e definitivamente approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
con delibera n.20 del 20.12.2005 e le successive variazioni adottate con delibere del Consiglio di 
Amministrazione n.55 del 24.5.2006, n.61 del 7.09.2006, n.62 del 20.09.2006, n.66 del 25.10.2006  e 
definitivamente approvate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere n.23 dell’1.06.2006, n.26 
del 5.10.2006, n.27 del 24.10.2006, n.28 del 14.11.2006 e n.29 del 14.11.2006; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.83 adottata dallo stesso Consiglio in data 25 giugno 

2007; 
 
- visto il verbale n.15 del 5 e 6 luglio 2007 del Collegio dei Sindaci e tenuto conto delle osservazioni 

contenute nella relazione allo stesso allegata che hanno reso necessario procedere ad una modifica del 
rendiconto; 

 
- vista la memoria dell’Area Contabilità e Finanze, prot. n.2759 del 10.07.2007, nella quale vengono 

esposte le ragioni che hanno determinato la necessità di apportate al rendiconto generale 2006, approvato 
con la delibera richiamata alla precedente alinea, le necessarie rettifiche dell’importo del TFR e degli 
ammortamenti dei beni immobili, rettifiche che soddisfano le condizioni poste dal Collegio dei Sindaci in 
sede di stesura della relazione; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.86 del 12.07.2007 di approvazione del “Rendiconto 

Generale 2006” che annulla e sostituisce la delibera n.83 adottata dallo stesso Consiglio in data 
25.06.2007; 
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- vista la relazione del Collegio dei Sindaci con parere favorevole espresso nel verbale n.16 del 
12.07.2007; 

 
- sentita la relazione espressa il 3.07.2007 ed il 24.07.2007 dal Coordinatore della Commissione 

Economico-Finanziaria costituita con  delibera  del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.35 del 
30.01.2007; 

 
- approvato l’O.d.G. predisposto sulla base di quanto proposto dalla Commissione Economico-

Finanziaria avente per oggetto: “Rendiconto Generale 2006” che si intende parte integrante della 
presente delibera; 

 
- preso atto dell’impegno assunto dal Direttore Generale in ordine alle iniziative preordinate alla 

riduzione dei residui attivi contributivi (cfr. prot. n.492 del 23.7.2007 – Direzione Contributi) con 
particolare riferimento alle imprese con debitoria superiore a € 200.000,00 per le quali si prevede  
un’efficace azione di recupero entro la fine dell’anno 2007; 

 
- considerato l’impegno assunto dal Direttore Generale di esaminare, prima del prossimo Bilancio di 

Previsione, le altre partite creditorie (non relative a contributi) inserite nella voce di Bilancio “Residui 
Attivi” che saranno oggetto di un’adunanza specifica del CIV; 

 
- per quanto di sua competenza; 
 
- su proposta della Presidente; 
 
- all’unanimità  
 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare in via definitiva il Rendiconto Generale 2006 di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.86 del 12.07.2007. 

 
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 


