
 
            
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

DELIBERAZIONE N. 1 
 
 
Oggetto: Attuazione delle linee di indirizzo – Termini di approvazione 
del Regolamento di contabilità. 
 

 
 IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(seduta del 25 gennaio 2005) 
 
 
 
Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 15 del Regolamento generale di organizzazione e 
funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvato con 
deliberazione n. 7 dell’11 maggio 2004;  
 
Vista la propria deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004 di approvazione delle 
linee di indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007;  
 
Vista la delibera n. 11 del 27 luglio 2004, con la quale si impegnavano gli 
Organi di gestione entro l’ultimo quadrimestre 2004  “alla riformulazione del 
Regolamento di contabilità e la piena adozione del sistema di contabilità 
analitica, con l’obiettivo di giungere già alla predisposizione del bilancio di 
previsione 2005 con i nuovi criteri”; 
 
Vista la lettera n. 444 del 12 gennaio 2005 inviata dal Presidente del CIV al 
Presidente del CdA ed al Direttore Generale, sullo stato di attuazione della 
delibera n. 11 del 27 luglio 2004, e sulle tematiche connesse all’introduzione 
del nuovo Regolamento di contabilità, con gli inevitabili riflessi sul Regolamento 
di organizzazione; 
 
Tenuto conto della risposta del Direttore Generale, prot. ris. n. 2 del 18 
gennaio 2005, in relazione agli adempimenti programmati per redigere un 
bilancio preventivo parallelo adeguato al DPR 97/2003, sin dalla prima nota di 
variazione in corso di predisposizione per recepire la normativa di cui alla legge 
30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria), ed alla proposta di un incontro 
tra gli Organi dell’Istituto per definire un possibile percorso di attuazione; 
 
Preso atto delle comunicazioni del Presidente del CIV sugli esiti dell’incontro 
in data 24 u.s. con il Presidente dell’Istituto ed il Direttore Generale, nel quale 
sono state valutate le ragioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 
Generale che hanno reso necessaria una proroga delle scadenze previste dalla 
delibera CIV n. 11, e la necessità di costituire una commissione congiunta 



formata da consiglieri del CIV, del CdA e rappresentanti della Tecnostruttura, 
per definire tutti gli aspetti e gli impegni derivanti dalle problematiche 
connesse al citato  Regolamento di contabilità; 
 
Tenuto conto della bozza del Regolamento di contabilità consegnata alla 
Commissione Economico-Finanziaria del CIV nel corso della seduta del 18 
gennaio u.s., e dell’esigenza di pervenire quanto prima ad una stesura dello 
stesso, concordata e condivisa dagli Organi dell’Istituto; 
 
 
 

DELIBERA  
 

 
di impegnare il Presidente del CIV ad una incisiva azione nei confronti 
dell’Amministrazione per esaurire nel più breve tempo possibile i termini della 
proroga anzidetta ed individuare le forme di partecipazione del CIV alla 
Commissione congiunta per definire tutti gli aspetti e gli impegni derivanti dalle 
problematiche connesse al citato Regolamento di contabilità.  

 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
  ( L. Neroni)                  (F. Lotito) 

 
 
 

 


