
            
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

Oggetto: tempi di approvazione del bilancio consuntivo 2003. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 

(Seduta del  13 luglio 2004) 
 
 
 
 
VISTO l’art.3, comma 4, del Decreto Legis lativo 30 giugno 1994, n. 479, come 
modificato dall’art. 17, comma 23, della legge n. 127/97 che, tra gli adempimenti del 
CIV, prevede “approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, 
nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e 
disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione”; 
 
VISTO l’art. 20, commi 4 e 5, della legge 9 marzo 1989, n.88; 
 
VISTO l’art.2 del DPR 9 novembre 1998, n. 439; 
 
VISTO l’art. 13 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, 
 
 

RILEVA 
 
la mancata trasmissione, a tutt’oggi, del progetto di Bilancio Consuntivo per l’anno 
2003 predisposto dall’Organo amministrativo. 
Pur considerando le maggiori difficoltà derivanti dall’adozione del nuovo sistema 
contabile SAP/R3 e dalla integrazione della contabilità ex INPDAI in quella INPS, 
sottolinea che tale circostanza, già verificatasi in passato, riducendo  
significativamente i termini di cui al citato art. 17 della legge 127/97 e comprimendo  
i tempi necessari per l’esame della complessa documentazione di cui si compone il 



Bilancio stesso, impedisce il rispetto del termine del 31 luglio di cui all’art. 20 della 
legge 88/1989. 
  
 

INVITA 
 

pertanto, la Gestione Commissariale dell’Istituto a predisporre e trasmettere con la 
massima sollecitudine il progetto di Bilancio Consuntivo per il 2003 per gli 
adempimenti di competenza di questo Consiglio, che si riserva di effettuare nei 
termini  indispensabili  tutti gli approfondimenti e le verifiche anche sulla base degli 
eventuali rilievi formulati nella relazione predisposta dal Collegio dei Sindaci.  
 
 
 
 
 Visto          Visto 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
   ( L. Neroni)             ( F. Lotito) 


