DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: Bilancio preventivo finanziario – di competenza e di cassa –
dell'anno 2001.
2^ Nota di variazione.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 13 giugno 2001)

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;
Vista la propria deliberazione n. 24 del 19 dicembre 2000 di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno 2001;
Vista la propria deliberazione n. 8 del 9 aprile 2001 con la quale è stata approvata la
1^nota di variazione al bilancio di previsione per l’anno 2001;
Vista la deliberazione n. 130 in data 19 aprile 2001 pervenuta al CIV il 3 maggio
2001, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e trasmesso al CIV

la seconda Nota di variazione al bilancio preventivo generale 2001;
Vista la relazione del Direttore Generale;
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci;
Considerata l’incompletezza della documentazione e delle motivazioni a supporto
della proposta di variazione al capitolo di spesa per la partecipazione a convegni,
conferenze, mostre ed altre manifestazioni previste per il 2001;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione economico-finanziaria del
CIV sulla 2^ nota di variazione del bilancio preventivo generale per l’esercizio 2001;

DELIBERA

Di rinviare il progetto della 2^ Nota di variazione al bilancio preventivo
finanziario, di competenza e di cassa, per l’anno 2001, al Consiglio di
Amministrazione, invitando lo stesso a fornire documentazione ed argomentazioni
più idonee a supportare la proposta di variazione.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

