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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
ADUNANZA DEL  14 GIUGNO 2011 

DELIBERA N. 23 
 
 
 

Oggetto:  Riaccertamento residui passivi. 

 

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 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. 78/2010 convertito con modificazioni 

dalla legge 122/2010; 
 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla 

distribuzione delle competenze fra Organi di governo e dirigenza; 
 
- 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 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 Rendiconto Generale 2009, adottato con determinazione presidenziale n.17 del 21 

giugno 2010 ed approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera 
n.15 del 19 luglio 2010; 

 
- vista la determinazione presidenziale n.55 del 22 aprile 2011 e relativo parere del Collegio 

dei Sindaci espresso nel verbale n.55 del 16 maggio 2011; 
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- su proposta della Presidente; 
 
- all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

 
di approvare in via definitiva la determinazione presidenziale n.55 del 22 aprile 2011 con la quale 
a seguito di riaccertamento si provvede alla eliminazione dei residui passivi per un totale di           
- € 16.347.519,90. 

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


