
Ufficio parlamentare di bilancio 

DELIBERA N. 4/2014 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO, L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA', IL TRATTAMENTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

L'UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di Via del 
Seminario, 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 (di seguito, "Ufficio"); 

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"; 

CONSIDERATO che il lavoro di definizione delle disposizioni regolamentari di cui al 
richiamato articolo 16, comma 4, della legge istitutiva, è stato sviluppato per aree disciplinari 
omogenee e ha conseguentemente prodotto tre distinti testi rispettivamente attinenti 
all'organizzazione e funzionamento, all'amministrazione e contabilità, al trattamento giuridico 
ed economico del personale operante presso l'Ufficio; 

RITENUTO di procedere, nel rispetto e per le finalità previste dal menzionato articolo 16, 
comma 4, della legge istitutiva, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le aree 
sopra individuate, per assicurare una trattazione esaustiva per materia di riferimento e per 
conseguire una semplificazione dei successivi processi applicativi; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 



Articolo unico 

(Regolamenti ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243) 

1. Sono approvati in linea di principio, ai fini della trasmissione ai Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati per il preventivo assenso, ai sensi dell'articolo 16, 
comma 4, della legge n. 243 del2012, i seguenti schemi di regolamenti concernenti: 

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio; 
b) l'amministrazione e la contabilità; 
c) il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio. 

2. Acquisito il prescritto assenso, i regolamenti saranno approvati in via definitiva dal 
Consiglio con apposita delibera. 

Roma, 29luglio 2014 

Il Presidente 

Prof. GWs:~ Pif: 


