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Oggetto: Bilancio di esercizio per l’anno 2021. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1° 
marzo 2018 e di esso in particolare l’art. 7, comma 4, lettera e.; 

− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con 
deliberazione n. 44/2017/8 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 
approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell’art. 4 comma del D.L.gs. 
218/2016, e pubblicato nell’albo online dell’Istituto; 

− Richiamate le proprie deliberazioni: 

• n. 48/2020/8 del 22 dicembre 2020 che approva il Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021 

• n. 25/2021/4 del 8 luglio 2021 che approva il primo provvedimento di variazione al Bilancio 
di previsione 2021. Variazione al budget economico per l’esercizio 2021 

• n. 39/2021/6 del 29 settembre 2021 che approva il secondo provvedimento di variazione 
al Bilancio di previsione 2021. Variazione al budget economico e al budget degli 
investimenti per l’esercizio 2021 

• n. 53/2021/8 del 30 novembre 2021 che approva il terzo provvedimento di variazione al 
Bilancio di previsione 2021. Variazione al budget degli investimenti per l’esercizio 2021 

− Viste le risultanze delle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021 e il 
compendio di esse, esposto negli schemi di Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, cui sono allegati il conto consuntivo in 
termini di cassa, il bilancio per missioni e il conto economico riclassificato secondo lo schema 
di cui all’allegato 1 del DM 27.3.2013, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, allegati 
alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

− Preso atto della relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti che esprime il parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 da parte del Consiglio di 
Amministrazione; 

− Su proposta del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

 

d e l i b e r a: 
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1) di approvare il Bilancio di esercizio per l’anno 2021, nei documenti esposti nel fascicolo 
allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.  

 

 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE                
          (dott. Moreno Tivan)  
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