
 
PRESIDENTE  DEL 20 OTTOBRE 2021  N. 10 
 
Partecipazione dell’Inail alla XXXVIII Assemblea annuale ANCI.  

Parma 9/11 novembre 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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 decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione 3 luglio 1996, n. 916 e successive modifiche e in 
particolare l’art. 73; 

vista la determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 concernente  le norme 
sull’Ordinamento amministrativo contabile e successive modificazioni;  

considerato che l’Istituto partecipa annualmente a manifestazioni di tipo fieristico, ove 
possibile in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli 
altri enti pubblici operanti nel sistema di sicurezza sociale; 

considerato che è pervenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la proposta 
di partecipazione alla XXXVIII Assemblea annuale ANCI, che si svolgerà a Parma dal 9 
all’11 novembre 2021, l’appuntamento annuale più importante dell’Associazione, che 
quest’anno è intitolato “Rinasce l’Italia. I comuni al centro della nuova stagione”; 

rilevato che tale proposta prevede la partecipazione in forma congiunta anche con gli 
altri Enti di sicurezza sociale, attraverso la condivisione di uno stand di tipo preallestito 
e l’organizzazione di un workshop di 50 minuti per ciascun Istituto partecipante; 

ritenuta l’opportunità di aderire all’iniziativa attraverso la partecipazione coordinata con 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps e Inapp; 

tenuto conto che tale partecipazione consentirà all’Istituto di promuovere valori, 
iniziative, strumenti, applicazioni, informazioni afferenti alla propria attività; 

vista la relazione del Direttore generale in data 6 ottobre 2021; 

ravvisata, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento 
in ordine alla partecipazione alla manifestazione in questione, 



 
 

DELIBERA 

 

di autorizzare la partecipazione dell’Inail alla XXXVIII Assemblea annuale ANCI a 
Parma dal 9 all’11 novembre 2021, nei termini indicati nella relazione del Direttore 
generale che, allegata, forma  parte integrante della presente deliberazione. 

L’onere  economico  della  partecipazione, stimato  in  un  importo  totale  massimo  di 
€ 13.420,00 (IVA inclusa), graverà sulla voce U.1.03.02.02 del IV livello - Missione 5, 
programma 2 “Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza”, del 
bilancio di previsione 2021. 

Le relative determinazioni di spesa saranno assunte dal Responsabile della Direzione 
centrale pianificazione e comunicazione. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione 
nella prima seduta utile. 

 

 

        

               f.to  Franco Bettoni 

 


