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Casellario Centrale lnfortllni
Comitato di Gestione
Bilancio di previsione esercizio 2018.

IL COMITATO DI GESTIONE
DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
nella seduta del 23 giugno 2017
visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
visto il capo IV del citato decreto concernente le disposizioni in materia di
riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni
e, in particolare, l'art. 19, comma 3, lett. f);
visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato
approvato, al sensi dell'art. 22 del citato decreto leglslativo, il Regolamento
di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei
compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni;
valutata la relazione del Dirigente responsabile del Casellario centrale
Infortuni concernente la proposta di preventivo economico 2018,
DELJBERA

di approvare il preventivo economico esercizio 2018 nei termini risultanti
dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
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