
ENAC 
( Il Consiglio di Amministrazione 

!-:stratto dal Verbale nO 13 .. (' della seduta del 

Consiglio di Amlllinistra/ione dci 9 maggio 2013 

Il Consiglio di Amministra7ionc dcln~,NAc. nella seduta del 9 maggio 2013. 111 

rela7ione al pumo 3) dell"o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguen te: 

llELlIlE RAZIONE N. 16/2013 

Visto il O.lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituLionc ddrEllIc Nazionale 

delrA\iaLionc Ci\ile cd. in panicol:m:. l'art ... L comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale la facoltà di adottare prO\ \ edimenti in caso di urgen/.D. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Allllllinisll'aLionc 
nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dcll"Ente. apprO\::tIO con D.M. 3.6.1999. cd. in particolare. l'art . 

7. comma 2, che disciplina rado/ione dei prO\vedimenti in caso di urgcl1l.a: 

Visto il Regolamento ATlllllinistrati\o Contabile dell·tNAC. appro\ato con 

Decreto del Ministro delle Infrastrullure e dei I rasporti. di concerto con il 

Ministro dcII" Economia e delle Fimlllle. in data 29 luglio 2009 e. in particolare. 
rart. 59. commi 4 e 5: 
Vista la rela/ionc del Direttore Generalc in materia di cancella/ione dei residui 

anteriori all"eserci.lio finanLiario 1012. di cui alla nota prol. Il. 0030892/\)G dci 

13 mar...-o 20 13: 
Vista la reI a/ione predisposta. in data 14 marzo 2013. da l Collegio dei Revisori 

dei Conti. ai sensi del richiamato arI. S9 del Regolamento Amministrali\o 

Contabile. ndla quale non si ra\<\ isano dementi ostati\ i alla c<lnccllal.ione dei 

predclli residui in sede di rendiconto gencrale 2012: 
Considerata la necessità di predisporre nel Sistema di Contabilità Inleg.rata i dati 

contenuti nel pro\ \ cdimcnto di cancdla/ione dei residui. nec.:ssari per la 

successi\ a dabora.lione del bilancio consunti\ 01012: 
Attesa l"I!SigCllI.3. sulla base delle rdal.ioni dd Oirellore Generale c del Collegio 

dei Re\ isori dci Conti. di procedere alla elimina/ione dci residui non più do\ uti: 
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Visto il pro\ \ cdillll.!lltO n. 00000 II /DG dd 22,'03/2013. emanato dal Dircllorc 

Gl;!l1cralc. in \ ia d'urgenza. ai sensi dell'art. 4. COlllllla S. del D.Lgs. 250/97. 

dell"art. 7. comllla 2. dello Statuto dcU-hlle e dclrarl. 23 del Regolamento 

Amministrati\o Contabile. con il quale è stata disposta la callcdluionc dci 

residui. infornwndonc il COllll1liss<'lrio Stl1UJrdinario: 

Viste le risuh:'H1.1c del dibattito. 

I)ELlIlERA 

di ratilicarc il pro\vedimcnto n. 000001 l /DG di cui in prl.!lm:ss:.l. emanato dal 

Direttore Generali.: ai sensi dell'art. 4. COlllllla S. del D.Lgs. 250/97 c dell'art. 7. 

COlllllla 2. ddlo Statuto dell'bue concernl.!nte la canceliaLione dci residui. che si 

allega alla presente dclikra.lionc. costituendone parte integrantI.!. 

11 COlllllli 
Prof. 

Segretario 


