
DELIBERAZIONE  N.  25 
 

 
 

OGGETTO: Bilancio preventivo finanziario, di competenza e di cassa, per  
l'anno 2002. 
Quarta nota di variazione.   

 
 

IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del  17 dicembre 2002) 
 
 
 
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; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 31 del 21 dicembre 2001 di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2002; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 5 del 17 aprile 2002 con la quale è stata 
approvata la 1  ̂ nota di variazione al bilancio di previsione dell'anno 2002; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 11 del 25 giugno 2002 con la quale è stata 
approvata la 2  ̂nota di variazione al bilancio di previsione dell'anno 2002; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 21 del 10 dicembre 2002 con la quale è stata 
approvata la 3  ̂nota di variazione al bilancio di previsione dell'anno 2002; 
 
Visto  il 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 che all’art. 17, comma 2,  prevede che  “i provvedimenti 
di variazione per nuove o maggiori spese aventi natura non obbligatoria possono essere 
adottati entro il 30 novembre e, in casi eccezionali adeguatamente motivati, entro il 
successivo mese di dicembre”; 



 
Visto il Decreto del 29 novembre 2002, art.2, comma 1, con cui il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze ha disposto che “gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, 
riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%”; 
 
Vista la relazione del Direttore Generale f.f., nella quale sono rappresentati i motivi che 
hanno reso necessarie le variazioni agli stanziamenti dei capitoli della 4  ̂ categoria delle 
spese non obbligatorie; 
 
Vista la determinazione n. 34 in data 12 dicembre 2002, con la quale il Vice Commissario 
dell’Istituto ha predisposto e trasmesso al CIV la quarta nota di variazione al bilancio 
preventivo 2002; 
 
Tenuto conto  che la quarta nota di variazione, intervenuta successivamente alla stesura 
del bilancio preventivo per il 2003, determina solo variazioni in diminuzione sulla 
competenza 2002 e tali da non richiedere una nuova predisposizione del bilancio 
preventivo medesimo; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, pervenuta il 16 dicembre 2002, 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
l'approvazione della quarta nota di variazione al  bilancio preventivo finanziario, di 
competenza e di cassa, per l’anno 2002, come predisposta e trasmessa dal Vice 
Commissario con determinazione n. 34 del  12 dicembre 2002.  
 
 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge.  
 
 
 
                       Visto:                                                                        Visto: 

  IL SEGRETARIO                                                    IL  PRESIDENTE 
      (D. Ciarolla)                                                             (A. Smolizza)  
 
 


