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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2008   
 

DELIBERA N. 46 
 
 

 
Oggetto: Dichiarazione di inesigibilità dei residui attivi. 
 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 

- visto il D.P.R. 31.7.2007 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 

- visto il DPCM 4 giugno 2004 recante la costituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPALS; 

 
- visto il DPCM 29 luglio 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza; 
 
- 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…………”; 

 
- viste le delibere commissariali dell’ENPALS del 4 febbraio 1998, n. 181 e del 16 

dicembre 1998, n. 321, con le quali è stato approvato il vigente regolamento di 
inesigibilità dei crediti; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 14 novembre 2007 avente 

per oggetto “Dichiarazione di inesigibilità dei residui attivi”; 
 
- in considerazione del parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci riportato nel 

relativo verbale n. 12 del 7 aprile 2008; 
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- visto l’articolo 31, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Enpals, adottato, in attuazione del D.P.R. n.97/2003, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7 dicembre 2006, n.71, in base al quale l’inesigibilità dei crediti e 
la variazione dei residui attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Enpals, del parere dei Collegio dei Sindaci  e 
dell’approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 
 
 

- visto il Rendiconto Generale 2006, adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.86 del 12 luglio 2007 e definitivamente approvato con delibera del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.39 del 24 luglio 2007; 

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

 
DELIBERA 

 
 

di approvare in via definitiva “l’inesigibilità dei residui attivi”, di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.92 del 14 novembre 2007 e precisamente Euro 687.964,41 
(di cui Euro 548.344,43 per fitti, Euro 15.163,60 per compensi derivanti dalla dismissione 
immobili ed Euro 124.456,38 per oneri accessori). 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n.70. 
 
 
 
 
                La Presidente 
          Donatella Vercesi 


