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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2007 

DELIBERA N. 43 
 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2008. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
- visto il D.P.R. 31 luglio 2007 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), dove si precisa che il Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio preventivo e 
consuntivo……….”; 

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

Bilancio di Previsione 2008; 
 
- visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- visto il D.P.R. 27.2.2003 n.97 con il quale è stato emanato il Regolamento concernente 

l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.75 n.70; 
 
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Enpals adottato, in attuazione 

del citato D.P.R. 27.2.2003 n.97, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con 
delibera  n.71 del 7.12.2006 ; 

 
- visto  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nel verbale n.26 del 23 e del 

26.11.2007 contenente la loro Relazione al Bilancio per l’anno 2008; 
 
- sentito il parere espresso dalla Commissione Economico-Finanziaria costituita con 

delibera CIV n.35 del 30.01.2007, rilasciato nella seduta del 27.11.2007; 
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- visto il Bilancio di Previsione predisposto per l’esercizio 2008 e relativa relazione 

programmatica del Consiglio di Amministrazione e la nota preliminare del Direttore 
Generale con relativo allegato tecnico; 

 
- esaminato il Bilancio di Previsione per l’anno 2008, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.94 del 14.11.2007, composto dal Preventivo Finanziario 
decisionale e relativi allegati, dal Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e 
dal Preventivo economico, con particolare attenzione alla coerenza dei suoi contenuti 
rispetto alle linee e raccomandazioni espresse dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel 
piano quadriennale 2005-2008 ed aggiornate con delibere del CIV n.30 del 14.11.2006 e 
n.36 del 13.3.2007; 

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

DELIBERA 
 
 
di approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione 2008, di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.94 del 14.11.2007. 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70.  
 
 
 
                      La Presidente   
                                  Donatella Vercesi 


