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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

ADUNANZA DEL 23 LUGLIO 2008 

DELIBERA N. 51 
 
 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2008. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
- visto il D.P.R. 31.7.2007 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 Legge 27.12.2002, 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……….”; 

 
- visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- visto il D.P.R. 27.2.2007 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 con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.71 del 7.12.2006  ai sensi del D.P.R. 27.2.2003 n.97; 
 
- visto il Bilancio di Previsione 2008 adottato dal Consiglio di Amministrazione  con 

delibera n.94 del 14.11.2007 e definitivamente approvato dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza con delibera n. 43 del 19.12.2007; 

 
- visto l’art.2, comma 623 della Legge 24.12..2007 n.244 (legge finanziaria 2008); 
 



 

 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

PRESIDENZA CIV 
 
 

 

 2

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.109 del 10.07.08 e relativo parere 
espresso dal Collegio dei Sindaci nel verbale n.23 del 10.07.08;  

 
- in considerazione dell’errore materiale rilevato nel corso dell’adunanza dal Sindaco 

Genovese relativo all’importo indicato quale stanziamento del nuovo capitolo 8106141 
pari ad € 942.330,52 anziché € 952.023,93; 

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

DELIBERA 
 
 
di approvare in via definitiva le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2008 di cui 
alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.109 del 10.07.08,  nella quale l’Ente riduce 
gli stanziamenti 2008 della voce di spesa 2.1.1. “Acquisizione di beni di uso durevole e 
opere immobiliari” di € 2.620.410,01 adeguando la nuova previsione al limite di spesa 
consentita dalla normativa sopra richiamata. Inoltre tra le Uscite correnti nella categoria 
“Trasferimenti passivi” è stato istituito un nuovo capitolo 8106141 con denominazione 
“Trasferimento allo Stato” ex art.2, comma 623, Legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria 
2008)” e con uno stanziamento di € 952.023,93. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70.  
 
 
 
                      La Presidente   
                                  Donatella Vercesi 
 
 
 


