ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 21 novembre 2006)

OGGETTO: Bilancio preventivo dell’INPS per l'anno 2007.

Visti gli articoli 4 e 8 del "Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato con deliberazione n.
172 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 maggio 2005;
Tenuto conto del protrarsi dei tempi di approvazione della 2^ nota di
variazione al bilancio di previsione 2006, determinato dall’applicazione della
normativa di contenimento delle spese per consumi intermedi le cui
problematiche hanno comportato un lungo percorso di approfondimento da
parte degli Organi;
Considerato che il preventivo finanziario decisionale ha carattere autorizzativo
e costituisce un preciso limite agli impegni di spesa di carattere non
obbligatorio e che esso è approvato in via definitiva dal Consiglio di indirizzo e
vigilanza, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione da parte del
Consiglio di Amministrazione;
Considerata la complessità della documentazione del bilancio di previsione
per il 2007, che recepisce per la prima volta la completa attuazione del DPR
97/2003 e richiede tempi di analisi e di verifica più complesse ed estese anche
all’esame della congruità delle spese previste in relazione agli obiettivi della
Relazione programmatica del CIV;
Atteso che i tempi di cui alle previsioni del già richiamato Regolamento
comprendendo anche quelli di cui al comma 5 dell’anzidetto art. 8 del
Regolamento (il Collegio dei Sindaci redige, entro trenta giorni, apposita
relazione da inoltrare al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza), pur impegnando gli
Organi coinvolti nel processo con sessioni di lavoro straordinarie, non potranno
subire contrazioni che non consentano una seria ed approfondita disamina
della documentazione in oggetto,

ESPRIME
un preoccupato allarme perché la predisposizione della documentazione di
bilancio attesa per il 30 settembre 2006 (comma 3, art. 8 del citato
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell'INPS così come
previsto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479), ha subìto una serie di ritardi tali da compromettere la possibilità di
procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2007 entro la scadenza
del 31 dicembre 2006.
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