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DELIBERA N. 11/2014 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

L'UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di via 
del Seminario n. 76; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio 
del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al 

Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio; 

VISTO l'articolo 16, comma 4, della legge istitutiva, ai sensi del quale "Il Consiglio, previo 
assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o 

più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il 
trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle 

dirette a disciplinare la gestione delle spese"; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità, adottato il 7 agosto 2014 ai sensi del 
predetto articolo 16, comma 4, della legge istitutiva e, in particolare, gli articoli 3 e 4, 
concernenti l'approvazione del bilancio di previsione nonché l'articolo 28, ai sensi del quale il 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è approvato entro 60 giorni dalla prima 

riunione del Consiglio e, per l'esercizio finanziario 2014, non trova applicazione l'articolo 9 

riguardante l'approvazione del bilancio pluriennale; 

VISTO il progetto di bilancio di previsione dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esercizio 
finanziario 2014, predisposto dal Direttore generale, unitamente alla correlata relazione 

illustrativa, approvato nella seduta del Consiglio del 30 settembre u.s., ai fini dell'invio al 
Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b) del regolamento di 

amministrazione e contabilità. 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, di cui al verbale n. 1 dell'8 

ottobre 2014; 

VISTO l'art. 19, comma 2, della predetta legge n. 243/2012, che prevede, tra le altre cose, che il 
bilancio di previsione dell'Ufficio sia trasmesso ai Presidenti delle due Camere e pubblicato in 

allegato ai rispettivi bilanci; 
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Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

(Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014) 

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 dell'Ufficio 
parlamentare di bilancio. 

2. Il bilancio, unitamente alla correlata relazione illustrativa, sarà inviato ai Presidenti del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

Roma, 10 ottobre 2014 

Il Presidente 
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