
Delibere relative al 2016 

 

Oggetto della delibera 
Data seduta del Consiglio 

di Amministrazione 
Link delibera Riferimenti 

Esame del disciplinare di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione dei conti correnti intestati ai fondi 
previdenziali operanti nell’ambito della Cassa di 
Previdenza delle Forze Armate 
 

14 aprile 2016 delibera (file.pdf 66 Kb) Link pagina procedura di gara  

Approvazione richiesta alle agenzie delle Entrate di Rieti 
e di Belluno della determinazione del canone di 
locazione degli immobili di proprietà della Cassa, siti in 
Cortina d’Ampezzo (BL) e Monte Terminillo (RI) 
 

14 aprile 2016 delibera (file.pdf 44 Kb) NN 

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 
 

9 maggio 2016 delibera (file.pdf 24 Kb) Bilancio consuntivo 2015 (file.pdf 68,3 Mb) 

Approvazione disciplinare di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione dei conti correnti intestati ai fondi 
previdenziali operanti nell’ambito della Cassa di 
Previdenza delle Forze Armate, riformulato a seguito 
dell’entrata in vigore, a partire dal 19 aprile 2016, del 
Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 
 

9 maggio 2016 delibera (file.pdf 32 Kb) Link pagina procedura di gara 

Autorizzazione acquisto titoli di Stato 
 

20 luglio 2016 delibera (file.pdf 53 Kb) NN 

Approvazione “graduatoria definitiva” gara Banca 
tesoriera 
 

20 luglio 2016 delibera (file.pdf 65 Kb) Link pagina procedura di gara 

Esame dello studio relativo all’andamento gestionale dei 
singoli fondi di previdenza 
 

20 luglio 2016 delibera (file.pdf 47 Kb) Studio attuariale (file .pdf 2,82 Mb) 

Autorizzazione acquisto titoli di Stato 
 

6 ottobre 2016 delibera (file.pdf 64 Kb) NN 

Autorizzazione acquisto titoli di Stato 
 

20 ottobre 2016 delibera (file.pdf 43 Kb) NN 

Approvazione delle Variazioni al Bilancio Preventivo 
2016 e del Bilancio Preventivo 2017 
 

20 ottobre 2016 delibera (file.pdf 40 Kb) 
- Variazioni al Bilancio Preventivo 2016 (file.pdf 2,17 Mb); 
- Bilancio Preventivo 2017 (file.pdf 5,83 Mb) 
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