
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 28 - C della seduta del 

Consiglio di Amministra/ione del 16 dicembre 2013 

II Consiglio di AmministraLione dell"I::.NAC. nella seduta del 16 dicembre 2013. in 
rehlzione al punto 7) dell'o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 41 /2013 

- Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250 di istituzione dell'Ente NaLiona le per 
rA\ia.tione Ci\i le cd. in particolare rar1.9: 

- Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con O.M. 03.06.1999. ed. in particolare. 

rarI. 5. comma l. lettera b). che attribuisce al Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente la competenza a deliberare in ordine alla definizione e alle modifiche 

dci Regolamento per la gestione amministrativa e contabile: 

- Vista la deliberaLione n. 57/2006 del 24 novembre 2006. con cui è stato adottato 

il nuo\o Regolamento per la gestione amministrativa c contabile dcII" Ente, 

successi"amcntc approvalo con D.M. 29.07.2009. entrato in vigo re r Il .01.2010: 

- Vista la success iva deliberuLione Il. 32/2012 del 25 luglio 20 12. con cui sono stati 

approvati alcuni adeguamenti al Titolo III. "Attività negozialc"". del soprac ilalo 

Regolamento. al fine di rendere la disciplina interna coerente con la normativa 

di riferimcnto. in considerazione degli importanli interventi legislativi in materia 

di contrattuali stica pubblica. soprattutto per effetto dell"entrata in vigore. alla data 

del 9 giugno 20 II. dci Regolamento di esecuzione ed attuaLione del Codice dei 

contratti pubblici: 

Preso atto delle osservazioni formulate dal Ministero dclle Infrastrutture e dei 

rrasporti. con lettera pro!. n. 5962 del 23.11.20 12. e dal Ministero dell"Economia 

e delle Fin3llLe. con nota pro!. n. 25871 del 28.03.2013. in merito alla necessità di 

aggiornare il testo proposto. coordinandolo con i successi\ i ulteriori intenenti 

Icgislathi di cui al D.L. 6 luglio 2012. convertito in legge n. 135 del 7 agosto 

2012. illlllateria di contratti pubblici: 

Attesa la nccess ità di procedere. a seguito degli ulteriori inten enti legislati\ i. ad 

aggiornare il testo appro"ato con la predella deliberaLione n. 3212012: 
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- Vista la relazione pr~disposta dalla competente strultura dcII" Ente concen1enle 
gli ulteriori adeguamenti del Titolo III. "Attività negoziale··. del Regolamento per 

la gestione amministrativa e contabile dcIl"ENAC: 
Preso atto delle ri sultanze dci dibattito: 
Su proposta del Presidente. 

IJ ELIIl ERA 

di adoltare. per le motiva/ioni di cui in premessa. gli adeguamenti agli arti. 81-82-

86-87 del ritolo [II del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile 
deIrENAC. secondo il testo che. in allegato. forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

La deliberazione stessa viene trasmessa. per I"approvazionc. ai Ministri vigi lanti ai 
sensi dcIrart. II. comma 4. del D. Lgs. Il. 250/97. 
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