
 

DELIBERA  DEL 3 SETTEMBRE 2019  N. 14 
 
Conto consuntivo per l’esercizio 2018. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 3 settembre 2019 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e 

successive modificazioni; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 16 

gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 20 giugno 2012, n. 6 “Linee guida per 

la revisione delle spese di funzionamento”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi in 

materia di ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 10 maggio 2017, n. 6 “Relazione 

Programmatica 2018 – 2020”; 

vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

vista la propria delibera 31 gennaio 2018, n. 3, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la propria delibera 4 luglio 2018, n. 15, con la quale è stata approvata la “Variazione 

al bilancio di previsione 2018 (Provvedimento n. 1)”; 

vista la propria delibera 14 novembre 2018, n. 19, con la quale è stata approvata la 

“Variazione al bilancio di previsione 2018 (Provvedimento n. 2 - Assestamento)”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 23 luglio 2019, n. 224 “Riaccertamento 

dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 23 luglio 2019, n. 225 di predisposizione 

del Conto consuntivo per l’esercizio 2018; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci al Conto Consuntivo per l’esercizio 2018 di cui al 

verbale n. 29 della seduta del 7 agosto 2019 e condivise le osservazioni ivi espresse; 

 



 

visto il parere reso dalla Commissione politiche per il bilancio e per il patrimonio nella 

seduta del 3 settembre 2019; 

vista la propria delibera 3 settembre 2019, n. 13 di approvazione della proposta di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017, di cui alla 

determinazione del Presidente dell’Istituto 23 luglio 2019, n. 224, 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Conto consuntivo per l’esercizio 2018, di cui alla determinazione del 

Presidente dell’Istituto 23 luglio 2019, n. 225 nella sua articolazione di rendiconto 

finanziario decisionale, situazione patrimoniale, conto economico e situazione 

amministrativa come da allegato parere della Commissione politiche per il bilancio e per il 

patrimonio del 3 settembre 2019 che forma parte integrante della presente deliberazione. 

 

 
        IL SEGRETARIO SUPPLENTE                                            IL PRESIDENTE 
        f.to    Monica BENEDETTI     f.to Giovanni LUCIANO 
 

 


