
ENAC 
ENTE NA110NAlE PER l AVlAZJC:('E (IVILE 

Il Con.lgllo di Ammlnl.trazlone 

Estratto dal Verbale n° 47-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2015, in 
relazione al punto 7) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 3112015 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell ' Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 

20 15, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il 

Ministro dell 'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione; 

- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Viste le richieste della società SIMAR di saldo delle fatture n. 2812007 e n. 

2912007, oltre al pagamento di spese e interessi, per un totale di €72.645,63; 

- Vista la proposta fonnulata dall'Ente con nota prot. 36764 del 3 aprile 2015; 

Vista la nota pervenuta da pane della società con la quale questa esprime il 

proprio assenso rispetto ad una risoluzione transattiva della controversia; 

Visto il parere espresso in merito dall ' Avvocatura Generale dello Stato in data 5 

agosto 2015; 

- Vista la relazione del Direttore Generale n. 8981110G del 26 agosto 2015; 

- Considerato che le risultanze dell ' istruttoria tecnico-amministrativa condotta 

dall' Ente hanno evidenziato la mancanza dei presupposti per il pagamento 

integrale degli importi di cui alle fatture n. 28/2007 e 29/2007, non escludendo in 

toto la fondatezza della richiesta di saldo da parte della Società; 

- Considerato che la transazione evita il verosimile rischio di soccombenza in 

giudizio dell 'Ente e l' ulteriore aggravio di spese processuali ; 

- Udita la proposta del Direttore Generale, 
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DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale di definire, in via transatti va, la controversia 
di cui trattasi, nei seguenti termini: 

corresponsione alla società SIMAR S.p.A. della somma di € 20.000,00, comprensiva 
delle somme dovute per spese e interessi legali. 


