
 
 

DELIBERAZIONE N. 18 
 

 
OGGETTO: Esercizio provvisorio del bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2004. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del  17  dicembre 2003) 
 

 
VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato 
dall’art. 17, comma 23, della legge n. 127/97; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2, del DPR 9 novembre 1998, n. 439; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del “Regolamento di Contabilità e per l’esecuzione delle Opere, 
delle Forniture e dei Servizi dell’INPS”, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 628 del 
13 giugno 1995; 
 
VISTI i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2002, del 23 dicembre 2002, del 28 
febbraio 2003 e del 30 giugno 2003, con i quali sono stati, rispettivamente, nominati e 
confermati fino al 31 dicembre 2003 il Commissario Straordinario ed il Vice Commissario, 
con il compito di esercitare i poteri del Presidente dell’Istituto e del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
VISTA la determinazione commissariale n. 4 del 3 dicembre 2002 con la quale, ai sensi 
dell’art. 1, secondo comma, del D.I. del 28 novembre 2002, il Commissario Straordinario 
dell’Istituto, Avv. Gian Paolo Sassi, ha delegato al Vice Commissario Dr. Giancarlo 
Filocamo i poteri inerenti la competenza sull’area di attività riguardante la Finanza, 
Contabilità e Bilancio; 
 
VISTA la determinazione n. 1409 in data 16 dicembre 2003, con la quale il Vice 
Commissario ha proposto - considerato che i tempi tecnici non consentono di approvare il 
bilancio preventivo per l’anno 2004 entro il 31 dicembre 2003 - l’adozione dell’esercizio 
provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra citato “Regolamento di 
Contabilità”, a partire dal 1° gennaio 2004 e comunque non oltre il 29 febbraio 2004; 
 
CONDIVISE le motivazioni addotte in detta determinazione e la necessità di assicurare 
comunque il regolare svolgimento dei servizi dell’Istituto a partire dalla predetta data del 1° 
gennaio 2004, 
 

D E L I B E R A 
 

di autorizzare, a partire dal 1° gennaio 2004 e comunque non oltre il 29 febbraio 2004, 
l’esercizio provvisorio del bilancio, prevedendo per le spese non obbligatorie per legge o 
regolamento l’assunzione degli impegni nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti 



iscritti nel bilancio di previsione dell’esercizio 2003, ovvero nei limiti della maggiore spesa 
necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva a partire dal 1° gennaio 2004, sarà 
trasmessa ai Ministeri vigilanti. 
 
 
 
 
  Visto:         Visto: 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    (F. Giordano)             (F. Lotito) 


