
 
DETPRES  DEL 12 DICEMBRE 2013      N. 316 
 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2014. 
 
 
 

IL  PRESIDENTE  
 

 

 

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

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

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 come convertito nella Legge 30 
luglio 2010, n. 122;  

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto; 

vista la Legge 3 dicembre 1999 n. 493 “ Norme per la tutela della salute nelle abitazioni 
e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e successive modifiche; 

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 “Disposizioni in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma 
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche; 

visto l’art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 con il quale è stato 
istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime 
dell’amianto; 

visto l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Programmazione dei 
lavori pubblici” e successive modifiche; 

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche; 

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, 
a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011 
concernente le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale e dell’elenco triennale dei lavori pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 
2013; 
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vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 13 giugno 2013  “Relazione 
programmatica 2014-2016”; 

visto il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 presentato dalla 
Direzione generale; 

esaminato il predetto progetto di bilancio di previsione e, in particolare, le tabelle allegate, 

 

DETERMINA 

 

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014, risultante dalle tabelle di cui in premessa e 
dall’annessa relazione nonché dalla programmazione dei lavori pubblici. 

 

 

 f.to     Prof.  Massimo  DE FELICE 

 


