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PRESIDENZA CIV

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2010
DELIBERA N. 17

Oggetto: Prima variazione al Bilancio di Previsione 2010 ex gestione a stralcio ENAPPSMSAD.
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 novembre 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 D.P.R. 27 febbraio 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 marzo
1975, n.70;

-

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 l’art.7, comma 7 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n.122 che ha modificato l’art.3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.479;

-

visti altresì i commi 8 e 14 del citato art.7 del D.L. 78 del 31 maggio 2010;

-

visto in particolare l’art.7, comma 16 del D.L. 78/2010 con il quale si è disposto che a far data
dal 31 maggio 2010 l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP-PSMSAD), risulta soppresso e che le relative
funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

-

vista la determinazione presidenziale n.30 del 15 novembre 2010 e relativo parere favorevole
all’ulteriore corso del provvedimento espresso dal Collegio dei Sindaci nel verbale n.36 del
29 novembre 2010;
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-

sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Economico-Finanziaria, fatta a nome
della Commissione e condivisa dalla stessa nell’adunanza del 14 dicembre 2010;

-

su proposta della Presidente;

-

all’unanimità
DELIBERA

di approvare in via definitiva la prima variazione al Bilancio di Previsione 2010 ex gestione a
stralcio ENAP-PSMSAD di cui alla determinazione presidenziale n.30 del 15 novembre 2010,
con la quale viene apportata, nelle more dell’emanazione da parte dei Ministeri competenti dei
decreti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la variazione del Bilancio
per maggiori uscite di € 60.948,33 attraverso prelievo dall’avanzo di amministrazione.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70.

La Presidente
Teresa Maria Di Salvo
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