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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
ADUNANZA DEL 28 LUGLIO 2009 

DELIBERA N.6 
 
 

Oggetto: Approvazione Rendiconto Generale 2008. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
- visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 con il quale è stato ricostituito il 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- 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 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.71 del 7 dicembre 2006 ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003 
n.97;  

 
- visto il Decreto 27 marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene confermata 
nell’incarico di Commissario Straordinario dell’ENPALS, Amalia Ghisani; 

 
-  visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.94 del 14.11.2007 e approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con 
delibera n.43 del 19.12.2007 e le successive variazioni adottate con delibere del Consiglio di 
Amministrazione n.100 del 2.04.2008 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con 
delibera n.47 del 6.05.2008), n.109 del 10.07.2008 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza con delibera n.51 del 23.07.2008) e  con la delibera del Commissario Straordinario 
n.1 del 17.10.2008 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n.52 del 
7.11.2008); 

 
- vista la delibera del Commissario Straordinario n.24 del 9 luglio 2009 con la quale è stato 

adottato il Rendiconto Generale 2008 e relativi  verbali n.19 del 13 luglio 2009, n.20 del 14 e 16 
luglio 2009 e  la Relazione allegata al verbale n.21 del 17 luglio 2009 del Collegio dei Sindaci, 
con la quale il Collegio stesso esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 
Generale 2008 dell’Enpals; 
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- visto il Piano strategico pluriennale 2009-2012 – Linee di Indirizzo approvato dal Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza con delibera n.5 del 28 luglio 2009 che indica la via da seguire per 
migliorare ulteriormente il sistema delle rilevazioni contabili, quello dei controlli, il processo 
decisionale e di programmazione; 

 
- sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Economico-Finanziaria, fatta a nome 

della Commissione e condivisa dalla stessa nell’adunanza del 14 luglio 2009; 
 
- su proposta della Presidente; 
 
- all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
di approvare in via definitiva il Rendiconto Generale 2008 di cui alla delibera del 
Commissario Straordinario n.24 del 9 luglio 2009. 

 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70. 
 
 
                          La Presidente   
                                     Teresa Maria Di Salvo 


