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AI '\.)/"f- ,I Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 16· C della seduta del 

Consiglio di Ammin istrazione dell5 luglio 20 12 

Il Consiglio di Amministrazione dcIrENAC. nella seduta del 25 luglio 2012. 111 

relazione al punto 6) de\J"o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 32/20 12 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale 

delrAviazione Civile cd. in particolare l·ar1.9; 

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

l'art. 5. comma I. lellem b). che attribuisce al Consiglio di Amministrazione 

delrEnte la competenza a deliberare in ordine alla defini zione e alle modifiche 

dci Regolamento per la gestione amministrativa e contabile; 

Vista la deliberazione n. 57/2006 dci 24 novembre 2006. con cui è stato adottato 

il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente: 

Visto il D.M . 29.07.2009. con cui è stato approvato il predetto Regolamento. 
entrato in vigore]' 11.01.201 0; 

Attesa la necessità di adeguare il Titolo III. "Attività negoziale", del sopracitato 

Regolamento al nuovo panorama normativa di riferimento, in considerazione dei 

recenti. importanti interventi legislativi in materia di contrattualistica pubblica: 

Visto in particolare il D.P.R. 5 ottobre 20 10, n. 207, con il quale è stato emanato 

il Regolamemo di eseC/dolle ed alllla::;one del decreto legislal;vo 12 aprile 2006. 

11. /63, reCClllle «Codice dei conlralli pubblici relalivi a lavori. sen'i::i ejòmillll'e 

in allua::iol1e del/e direllil'e 200-1 I7,C/:; e 200-1/ /8 CE»: 

Vista la relazione della competente struttura dell"Ellte concernente gli 

adeguamenti de l Titolo II L "Attività negoziai e". del Regolamento per la gestione 

amministrativa e contabile dcll'ENAC; 

Viste le risuhallze del dibattito: 

Su proposta del Presidente. 
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di adotlare. per le motivazioni di cui in premessa. gli adeguamenti del Titolo III del 

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell"ENAC che. in allegato. 

forma parte integrante della presente deliberazione 

La deliberazione stessa \ iene trasmessa. per I"approvazione. ai Ministri vigilanti ai 

sensi dell"art. Il. c011lma .... del D. Lgs. n. 250/97. 

)r. Marino 
M/""-O 


