
DELIBERAZIONE N.  22 
 
 

Oggetto:  risorse finanziarie necessarie per l'autonomo svolgimento delle funzioni del C.I.V.  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(Seduta del  12 dicembre 2000) 

 
 
 

- Vista la lettera in data 5 dicembre 2000 con la quale il C.I.V., nel rimettere le delibere assunte dal 
Consiglio di Amministrazione in materia di bilancio preventivo 2001 e di terza nota di variazione al 
bilancio preventivo 2000, per incoerenze con la vigente normativa, sottolineava, tra l’altro, come 
nel progetto di bilancio non fosse stata verificata l'entità delle risorse  finanziarie necessarie per 
l'autonomo svolgimento delle funzioni del C.I.V.; 

- Considerata la risposta tempestivamente fornita dal Direttore Generale con lettera del 7 dicembre 
2000; 

- Avendo valutato le proprie esigenze – a prescindere dalle spese comunque previste per legge o 
regolamento - in relazione alle voci di spesa afferenti l'autonomo svolgimento delle proprie 
funzioni. ( convegni, consulenze); 

- Visto l'art. 34, primo capoverso, del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento del 
C.I.V., approvato con deliberazione n. 20 del 12 ottobre 1999; 

- Vista la relazione del Presidente del C.I.V. in data 11 dicembre 2000, che fa parte integrante della 
presente deliberazione, 

 
DELIBERA  

 
 

che gli stanziamenti dei capitoli/voci di spesa afferenti l’autonomo svolgimento delle funzioni del 
C.I.V.- a prescindere dalle spese comunque previste per legge o regolamento - debbano essere 
quantificati e previsti, per l’esercizio 2001, nelle misure che seguono, ritenute congrue: 
 
•= Cap. 10417 – 03  Convegni, conferenze, ecc., per il C.I.V.  100 milioni 
•= Cap. 10425 – 01  Consulenze per il C.I.V.     200 milioni 
 
Ove, nel corso dell’esercizio, dovessero manifestarsi ulteriori esigenze e/o necessità, al momento non 
prevedibili, le stesse dovranno essere soddisfatte con apposita nota di variazione, previa formale 
richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 
 
   Visto:        Visto: 
  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
                            (U. Fumarola)          (A. Smolizza) 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.22 DEL 12 DICEMBRE 2000 
 
 
     AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 
Oggetto: risorse finanziarie necessarie per l'autonomo svolgimento delle funzioni del C.I.V.  
 
 Con lettera n. 981 del 5 dicembre u.s., indirizzata al Presidente, ai Consiglieri di 
Amministrazione, al Direttore Generale e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Sindaci ed al 
Magistrato della Corte dei Conti,  il C.I.V., nel rimettere le delibere  del C.d.A. relative al bilancio 
preventivo 2001 ed alla 3^ nota di variazione del bilancio preventivo 2000, per incoerenze con la 
vigente normativa, sottolineava, tra l’altro, come nel progetto di bilancio non fosse stata verificata 
l’entità delle risorse finanziarie necessarie per l’autonomo svolgimento delle funzioni del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza. 
   
 In relazione a tale ultimo aspetto, il Direttore Generale, con lettera del 7 dicembre u.s., ha 
voluto tempestivamente precisare come, "volendo anticipare la predisposizione del documento di 
bilancio e non avendo ancora il CIV stabilito le proprie esigenze per il 2001, si è ritenuto di 
riconfermare le somme previste per il 2000. Naturalmente, appena il CIV avrà quantificato le risorse 
occorrenti per le proprie esigenze, si provvederà al necessario adeguamento dei relativi stanziamenti".  
 
 A tale riguardo, avendo valutato le proprie esigenze - a prescindere dalle spese comunque 
previste per legge o regolamento - si ritiene che gli stanziamenti dei capitoli/voci di spesa afferenti 
l'autonomo svolgimento delle funzioni dell'Organo (convegni, consulenze.) debbano essere quantificati 
e previsti, per l’esercizio finanziario 2001, nella seguente misura, ritenuta congrua:  
 
•= Cap. 10417 – 03  Convegni, conferenze, ecc., per il C.I.V.  100 milioni 
•= Cap. 10425 – 01  Consulenze per il C.I.V.     200 milioni 
 

Per il caso che nel corso dell’esercizio dovessero manifestarsi esigenze e/o necessità, al 
momento non prevedibili, le stesse potranno essere  soddisfatte con apposita nota di variazione, previa 
formale richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 
 

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l’unito schema di delibera. 
 

 
Roma,  11 dicembre 2000 
        IL PRESIDENTE 
          (Aldo Smolizza) 
 
 


