
ENAC 
ENl NAlION/loI DE AVll\7IfìNf' ("" c Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 12 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2012 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta de l 23 aprile 2012, In 

relazione al punto 5) dell'o.d.g. , approva, all ' unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 12/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale 
dell 'Aviazione Civile ed, in particolare, l' art. 4, comma 5, che conferisce al 
Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con 
l' obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile ; 
Visto lo Statuto dell ' Ente, approvato con D.M. 3.6. 1999, ed in particolare l' art. 7, 

comma 2, che disc iplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 
Visto il Regolamento Amministrativo Contabile dell ' ENAC. approvato con 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 29 luglio 2009 e, in particolare, 

l'art . 59, commi 4 e 5; 
Vista la di sposizione del Direttore Generale in materia di cancellazione dei 
residui anteriori all'esercizio finanziario 2011 , di cui alla nota prol. 

n.0000017/0G dell ' II aprile 20 12 emanata, in via d' urgenza, ai sensi dell 'art. 4, 
comma 5, del D.Lgs. 250/97 e dell ' art. 7, comma 2, dello Statuto dell ' Ente; 
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti , 

relativamente all a cancellazione dei predetti residui; 

Viste le risuItanze del dibattito, 

DIlLIBERA 

di ratifi care la disposizione n. 000001 7/DG di cui in premessa, emanata dal Direttore 
Generale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 250/97 e dell 'art . 7, comma 2, 

de llo Statuto dell ' Ente concernente la cancellazione dei residui , che si allega all a 
presente deliberazione, costituendone parte integrante. 
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