
 
DELIBERA DEL 25 GIUGNO 2014   N. 5 

            

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014  (Provvedimento  n. 1).        
 

         

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 25 giugno 2014 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i.;  

visto  il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 

n.133: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;  

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”; 

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

Regolamento di Organizzazione” di cui alla determina del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 

2013, n. 10; 

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

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 13 giugno 2013, n. 10 “Relazione 

Programmatica 2014 – 2016”; 

vista la propria delibera del 23 dicembre 2013, n. 23, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014; 

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 

vista la propria delibera del 1° aprile 2014, n. 3 “Variazione della Relazione Programmatica 2014 – 

2016”; 

esaminata la determinazione n. 155 in data 11 giugno 2014, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha predisposto la proposta di Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 

(Provvedimento n. 1); 

visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 16 del 19 giugno 2014;  

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 24 giugno 2014, 
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D E L I B E R A   

 

di approvare la proposta di Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 (Provvedimento 

n. 1), di cui alla determina del Presidente dell’Istituto n. 155 in data 11 giugno 2014, come da 

allegato parere della Commissione Bilancio e Patrimonio del 24 giugno 2014, che forma parte 

integrante della presente deliberazione. 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO SUPPLENTE                                                       IL PRESIDENTE 

f.to          Teresa CITRARO                                                f.to    Francesco RAMPI 

 

 

 


