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DELIBERA N. 6/2014
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2012, N. 243

L'UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 agosto 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" (di seguito,
"legge istitutiva"), che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);
VISTO l'articolo 16 (Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio), 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";
VISTA la delibera n. 4 del 29 luglio 2014, con la quale sono stati approvati, in linea di
principio, gli schemi dei citati regolamenti, ai fini della trasmissione degli stessi ai Presidenti
delle due Camere per il preventivo assenso, effettuata con nota del Presidente dell'UPB in pari
data;
Vista la nota a firma congiunta del 6 agosto 2014 con la quale il Presidente del Senato della
Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati hanno comunicato che nulla osta
all'adozione in via definitiva dei predetti regolamenti;
Su proposta del Presidente;
DELIBERA
Articolo unico
(Approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243)
1. Sono approvati in via definitiva i regolamenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio
concernenti, rispettivamente:

a) l'organizzazione e il funzionamento;
b) l'amministrazione e la contabilità;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito
istituzionale dell'Ufficio e dell'avvenuta pubblicazione sarà dato conto con un apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Roma, 7 agosto 2014
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