
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 11 
 
 

 
OGGETTO: Bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa – e 

   bilancio preventivo economico generale per l'anno 2002.  
                     2^ nota di variazione. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
(Seduta del 25 giugno 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; 
 
Visti  l’art. 2, comma 5, e l'art. 13 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione 
delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS" approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 628 del 13 giugno 1995; 
 
Considerata la propria deliberazione n. 31 del 21 dicembre 2001 di approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2002; 
 
Vista la propria deliberazione n. 5 del 17 aprile 2002 con la quale è stata approvata la 
1^ nota di variazione al bilancio di previsione per l’anno 2002; 



 
Vista la deliberazione n. 170 del 21 maggio 2002 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha trasmesso al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la 2^ nota di 
variazione al bilancio di previsione per l’anno 2002;   
 
Vista la relazione del Direttore Generale, nella quale sono rappresentati i motivi che 
rendono necessaria la variazione agli stanziamenti dei capitoli 1 01 04, 1 04 47, 1 04 
50, 2 12 09 e 1 10 02; 
 
Considerato che le variazioni al bilancio di previsione per il 2002 sono 
complessivamente riferibili ad eventi prevedibili anche prima della fase di 
elaborazione della prima nota di variazione al bilancio di previsione, e che, pertanto, 
potevano utilmente essere rappresentati in tale occasione; 
 
Considerate le osservazioni e gli indirizzi formulati dal CIV, in materia di tempistica 
nella predisposizione dei bilanci di previsione e delle relative note di variazione, con 
le deliberazioni N. 9 del 27 maggio 1997 e successivamente ribadite con le 
deliberazioni  N. 25 del 14 dicembre 1999, N. 28 del 21 dicembre 1999 , N. 15 del 31 
luglio 1999, N. 23 del 19 dicembre 2000, N. 20 del 31 luglio 2001 e N. 5 del 17 
aprile 2002;  
 
Preso atto delle lettere del Direttore Generale, N. 21402 e 21431 del 19 e 20 giugno 
2002, che forniscono i chiarimenti richiesti dal CIV sulle variazioni di cui al cap. 
1.04.07, per le spese connesse alle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell’art. 
13 della L. 448/98, e per i cap. 1.04.50 e 2.12.09 relativi all’assistenza e acquisizione 
di prodotti informatici finalizzati a dare attuazione alla direttiva 2002 del Ministro per 
l’Innovazione e le Tecnologie; 
 
Preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dalla Tecnostruttura in ordine alla 
variazione degli stanziamenti di cui al cap. 1.01.04 “Medaglie di presenza, indennità 
di missione e rimborso spese al Presidente dell’Istituto”; 
  
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, integrata dalla nota n. 23349 del 24 
giugno 2002, 
 
 

DELIBERA 
 
 



l’approvazione della 2^ nota di variazione al bilancio preventivo finanziario, di 
competenza e di cassa, per l'anno 2002, come predisposta e trasmessa dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione n. 170 del 21 maggio 2002. 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge. 
 
 
  Visto:                          Visto: 
          IL SEGRETARIO                                                        IL  PRESIDENTE 
          (D. Ciarolla)          (A. Smolizza) 
 


