
 
DELIBERA DEL 10 OTTOBRE 2022 N. 9 
 
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
(Provvedimento n. 1 – Assestamento). 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 10 ottobre 2022 

 
 
 

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

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

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 

pubblici; 

visto il d.p.c.m. 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

dell’Inail; 

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy; 

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

successive modificazioni; 

viste le Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile, di cui alla determinazione del 

Presidente dell’Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

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

guida per la revisione delle spese di funzionamento”; 

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

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

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 24 maggio 2021, n. 5 di 
approvazione della “Relazione Programmatica 2022-2024”; 

visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 “Assegnazione 
delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione”; 

vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 20 dicembre 2021, n. 14 di 
approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022”; 

 



 
 

 

 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 26 gennaio 2022, n. 2 di 
approvazione del “Piano triennale degli investimenti 2022/2024. Articolo 8, comma 15, 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122”; 

visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, e successivamente modificato dall’art. 31 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 
115; 

vista la propria deliberazione 4 agosto 2022, n. 6 di approvazione del “Conto consuntivo 
per l’esercizio 2021”; 

esaminata la deliberazione del Consiglio di amministrazione 27 settembre 2022, n. 226 
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento n. 1 – 
Assestamento)”; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento n. 1 – Assestamento), allegata al verbale 
delle sedute del 3 e del 4 ottobre 2022, n. 36; 

audita la Direzione Generale in sede congiunta delle Commissioni consiliari in data 7 
ottobre 2022; 

visto, altresì, il parere della Commissione politiche per il bilancio e per il patrimonio del 10 
ottobre 2022, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 

(Provvedimento n. 1 – Assestamento), di cui alla citata deliberazione del Consiglio di 

amministrazione  

n. 226/2022; 

 di considerare il parere della Commissione politiche per il bilancio e per il patrimonio del 
10 ottobre 2022 quale parte integrante della presente deliberazione. 

 

 
         IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
     f.to Stefania DI PIETRO           f.to Guglielmo LOY 


