
  
           Il Direttore  

     Delibera n. 17 del 29 dicembre 2021  

   

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

  

Il Direttore dell’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN     

  

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2001/70/EURATOM” , modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, 

e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito e attribuito all’Ispettorato nazionale per 

la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e le competenze di 

autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom;  

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN (di seguito 

Regolamento) approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, successivamente 

modificato con delibera del Direttore n. 5 del 22.2.2021, e in particolare gli articoli 5, comma 1, 

6, comma 3, e 7, comma 1;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera r) del Regolamento, lo schema di 

bilancio di previsione è predisposto e sottoposto dal Direttore al parere della Consulta dell’ISIN;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento la Consulta dell’ISIN, 

esprime il proprio parere sull’ approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto 

consuntivo in funzione di indirizzo e di verifica;   

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’ISIN “esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio definitivo”;  

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4 del 16 

luglio 2018, e in particolare l’articolo 8, che prevede che <il bilancio di previsione è predisposto 

e, previo parere della Consulta, è deliberato dal direttore dell’Ispettorato> …………. dopo essere 

stato anche <sottoposto al collegio dei revisori, che, a conclusione del proprio esame, redige 

apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno>;  

VISTA la mail del 13/12/2021 con la quale sono stati trasmessi ai componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti i documenti relativi alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022;  

VISTA la mail del 23.12.2021 con la quale sono stati trasmessi ai componenti della Consulta 

dell’ISIN i documenti relativi alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022;  
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VISTO il verbale n. 6/2021 del 21/12/2021, prot. n. 8066/ISIN del 29/12/2021, con il quale il 

Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione della proposta di 

bilancio di previsione per l’anno 2022;  

VISTO il verbale n. 7 del 29/12/2021, prot. n. 8067/ISIN della riunione 29/12/2021, all’esito 

della quale la Consulta dell’ISIN ha espresso parere favorevole all’approvazione della proposta 

di bilancio di previsione per l’anno 2022;  

Visto il parere favorevole della Consulta dell’ISIN di approvazione della proposta di bilancio di 

previsione per l’anno 2022, adottato con delibera n. 8 del 29/12/2020, prot. n. 8068/ISIN del 

29/12/2021;  

  

DELIBERA  

- di approvare il bilancio di previsione 2022 dell’ISIN, allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISIN.  

  

   

 

                               Avv. Maurizio Pernice  
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