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Delibera n. 15 del 14 luglio 2020 

 

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 

2011/70/EURTOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, 

individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione quale autorità di 

regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, e attribuisce al 

medesimo "piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, 

con indipendenza di giudizio e di valutazione"; 

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per 

la sicurezza nucleare degli impianti nucleari", che ha modificato e integrato il D.lgs. N. 45 del 2014; 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; (di seguito 

Regolamento ISIN); 

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento ISIN la Consulta dell'ISlN, in 

funzione di indirizzo e verifica, si esprime sull'approvazione del rendiconto consuntivo; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento ISIN, il Collegio dei revisori 

"esprime in apposita relazione, parere sul rendiconto annuale"; 

Visto il "Regolamento di contabilità" dell'ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4 del 16 luglio 

2018 e in particolare l'articolo 31, che disciplina la struttura del conto consuntivo con i relativi 

allegati, nonché la procedura di acquisizione dei pareri del Collegio dei Revisori dei Conti e della 

Consulta; 

Visto l’articolo 107 del Decreto legge n.18/2020 (Decreto “Cura Italia”) convertito con la legge 

n.27/2020 che ha differito per gli enti e organismi pubblici diversi dalla società il termine di adozione 

dei rendiconti e dei bilanci d’esercizio al 30 giugno 2020; 
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Visto le tre mail del 15 giugno 2020 con le quali sono stati anticipati al Collegio dei Revisori la 

situazione amministrativa al 31.12.2019, il rendiconto finanziario decisionale e gestionale parte 

entrate e il rendiconto decisionale e gestionale parte uscite, con le relative schede, e la relazione sulla 

gestione;   

Considerato che il conto economico e lo stato patrimoniale hanno richiesto un tempo maggiore di 

stesura per effetto di alcune criticità riscontrate in sede di verifica delle operazioni di gestione 

amministrativa  e della corretta imputazione di alcune partite di impegno e di accertamento e di 

incasso e pagamento dalla contabilità finanziaria alle scritture di contabilità ordinaria nonché per 

alcuni approfondimenti compiuti sulla natura del fondo di dotazione patrimoniale istituito in sede di 

bilancio d’esercizio 2018; 

Vista la mail del 24 giugno 2020 con la quale è stata trasmesso al Collegio dei Revisori la relazione 

del conto consuntivo e bilancio 2019 completa di tutti i relativi allegati;  

Vista la mail ID – 1030/ISIN con la quale sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori i documenti 

integrativi da questo richiesti nella riunione in pari data; 

Visto il parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2019 del Collegio dei Revisori 

espresso nel verbale n. 2/2020 prot. 4308/ISIN del 10 luglio 2020; 

Visto il verbale n. 5/2020 della riunione del 13 luglio.2020, prot. 4340 del 14 luglio 2020 all'esito 

della quale la Consulta dell'ISlN ha deliberato parere favorevole all'approvazione della citata proposta 

di schema di conto consuntivo 2019 allegata a detto verbale;        

Vista la delibera della Consulta n. 5 del 14 luglio 2020, che esprime parere favorevole 

all’approvazione del rendiconto finanziario ed economico – patrimoniale 2019;                                                             

                                                               DELIBERA  

 

- di approvare il conto consuntivo 2019 dell'ISlN allegato sotto la lettera "A". 

 

  Avv. Maurizio Pernice 
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