
ENAC 
E NTE NAZIONALE PER l 'AVIAZIONE CiVilE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in 
relazione al punto 6) dell' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 16/2016 

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 
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro del\' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto il regolamento per la gestione amministrativa e 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 successive 
modificazioni, approvate con decreto interministeriale del 16 ottobre 2014, n. 
424; 
Attesa l'esigenza di garantire la corretta gestione contabile dell ' Ente; 
Vista la relazione del Direttore Generale n.127215 del 9 dicembre 2016, indicante 
nel dettaglio, per singoli Centri di Responsabilità, le variazioni al bilancio di 
previsione 2016; 
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei revisori dei conti in 
data 14 dicembre 2016; 

- Udita la relazione del Direttore Generale; 
- Su proposta del Presidente; 
- Viste le risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, adeguando le risorse 
assegnate ai Centri di Responsabilità, secondo lo schema allegato alla citata relazione 

del (lettore Generale. 
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Lo schema costitUisce parte integrante della presente deliberazione che viene 
trasmessa ai Ministeri vigilanti, ai sensi degli artt. 9 e 11 del decreto legislativo 25 
luglio 1997, n. 250. 


