Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2019 – Utilizzo di parte
dell’avanzo di amministrazione disponibile relativo all’esercizio 2018. Approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 13/06/2019, ha adottato all’unanimità la
seguente deliberazione n. 4/2019 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanato con decreto del Presidente 26 maggio
2016, n.109 ed in particolare l’art.12;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
emanato con del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro della difesa del 23 febbraio
2016;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro della difesa del 25/3/2016;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2018 - inerente il Bilancio preventivo
per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la nota n. 1218 del 21 gennaio 2019 con la quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2019 dell’Ispettorato;
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VISTA la propria precedente deliberazione n. 3 del 29 aprile 2019 con la quale è stato approvato il
Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 dell’Ispettorato;
VISTA la relazione predisposta dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari
generali concernente la proposta di utilizzo di parte dell’avanzo disponibile di amministrazione
relativo all’esercizio 2018, comprensivo dell’avanzo 2017 non applicato nell’esercizio 2018, ai fini del
necessario adeguamento del piano dei conti dell’Ispettorato;
VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio
finanziario 2019 di cui al documento dato in allegato 01 alla predetta relazione;
CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e con gli
obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2019;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n.10 del 27/05/2019:

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario
decisionale per l’esercizio finanziario 2019, di cui all’allegato 01, concernenti l’utilizzo di
parte dell’avanzo disponibile di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2018;
2. La Direzione Centrale Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari generali
provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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