
 
 

 
 

DELIBERAZIONE  N.  18 
 

 
 

OGGETTO: Bilancio preventivo  finanziario – di competenza e di cassa –  dell'anno 2000. 
2^ Nota di variazione. 
 
 

 
IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
(Seduta del  17. 10. 2000) 

 
 
 
Visto l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 
 
Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 
 
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato  dall'art. 17, 
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
Visto l'art. 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
 
Visto l'art. 2, comma 5, e l'art. 17 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, 
delle forniture  e dei servizi dell'INPS" approvato con deliberazione n. 628 dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13 giugno 1995; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 28 del 21 dicembre 1999 di approvazione del bilancio 
di previsione dell’anno 2000; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 6 del 19 aprile 2000 con la quale è stata approvata la 1  ̂  
nota di variazione al bilancio di previsione dell'anno 2000; 
 
Visti il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, la legge 28 maggio 1997, n. 140, la 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché le circolari di attuazione emanate dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, in ordine alle modalità ed alla tempificazione della cessione 
del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali 
 
 
Preso atto  dell'esigenza  di  istituire  un nuovo capitolo di bilancio per la rilevazione delle 



spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi alla dismissione del patrimonio 
immobiliare; 
 
Preso atto che il maggior onere  di 1.500 milioni che richiede l’istituzione del nuovo capitolo, 
trova copertura nella corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti ai capitoli di uscita 
“Fitti di locali adibiti ad uffici” e “Spese di manutenzione e adattamento degli stabili da reddito” 
e che tale compensazione non determina alterazioni sulle risultanze complessive approvate in 
sede previsionale; 
 
Vista la deliberazione n. 423 in data 12 settembre 2000, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha predisposto e trasmesso al CIV la seconda Nota di variazione al bilancio 
preventivo generale 2000, e la relazione di accompagno alla stessa; 
 
Preso atto della comunicazione n. 27045 del 12 ottobre 2000  che si allega in copia, trasmessa 
dal Presidente dell’INPS insieme ad una nota esplicativa del Direttore Generale; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, preso atto e condivise le considerazioni in essa 
contenute; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
- l'istituzione  del capitolo di spesa 1 04 48 "Spese per i servizi di assistenza e consulenza 

connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)", avente 
natura non obbligatoria;  

 
- l'approvazione  della 2  ̂ Nota di variazione al bilancio  preventivo finanziario, di 

competenza e di cassa,  per l’anno 2000, come predisposta e trasmessa dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 423 del 12 settembre 2000.  

 
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge.  
 

 
       Visto:                                                                                     Visto: 
IL  SEGRETARIO                                                               IL  PRESIDENTE 

       (U. Fumarola)                                                                      (A. Smolizza) 
 

 
 
 

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE 
 
 



 
 
CAPITOLI DI SPESA 
 
 
 Cap. 1 04 48 Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi alla dismissione del 

patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese).  


