
 
DELIBERA  DEL 28 DICEMBRE 2017   N. 24 
 
Variazione al bilancio di previsione 2017.           
(Provvedimento n. 2). 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 28 dicembre 2017 

 
 

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

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 
luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

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

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 del 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 del 24 maggio 2016, n. 4, “Relazione 

Programmatica 2017–2019. Nuovi Programmi Missione 2 Tutela della Salute”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 24 maggio 2016, n. 5, “Relazione 
Programmatica 2017–2019”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del del 6 luglio 2016, n. 9, “Relazione 
Programmatica 2017 – 2019: nuova denominazione della missione 5 e dei programmi 
delle missioni 1 e 5”; 

vista, altresì, la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 13 luglio 2016, n.11, 
“Aggiornamento della Relazione Programmatica 2017–2019 sulla base della delibera CIV 
n. 9 del 6 luglio 2016; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 28 dicembre 2016, n. 23, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 14 novembre 2017, n. 20, di 
approvazione del provvedimento di variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017, con la quale gli Organi di gestione sono stati impegnati a porre in essere 
le necessarie attività per il consolidamento dello stanziamento degli incentivi economici 
alle imprese che investono in sicurezza; 

tenuto conto che la proposta del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ancorché formulata nel 
periodo di prorogatio dell’Organo, non alterando l’originale equilibrio del bilancio di 



 
previsione né delle successive note di variazione, assume un carattere di particolare 
eccezionalità considerato il fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito 
della Missione 3 “Politiche per il lavoro” e massimizzare il valore prodotto in ambito 
prevenzionale, ad invarianza dell’ammontare complessivo della Missione; 

visto il d.p.c.m. 14 novembre 2017 concernente la ricostituzione del Consiglio di indirizzo e 
vigilanza dell’ Inail e tenuto conto che l’Organo si è insediato in data 20 dicembre 2017; 

esaminata la determina del Presidente dell’Istituto del 30 novembre 2017, n. 443, 
“Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 (Provvedimento n. 2)”; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017 (Provvedimento n. 2), allegata al verbale n. 45 della seduta 
del predetto Collegio dei Sindaci svoltasi in data 6 dicembre 2017; 

ravvisata e condivisa con gli Organi di gestione e con l’Organo di controllo l’urgenza di 
deliberare il provvedimento di variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

ravvisata, altresì, la necessità di dare continuità al lavoro svolto dalla precedente 
Consiliatura; 

vista l’istruttoria del 21 dicembre 2017, 

 

D E L I B E R A  

 

di approvare la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017 
(Provvedimento n. 2), di cui alla determina del Presidente dell’Istituto del 30 novembre 
2017, n. 443. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 
f.to  Stefania DI PIETRO              f.to  Giovanni LUCIANO 


