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Il Consiglio di Amministrazione 

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 8) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 3212015 

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 intenninisteriale del 19 gennaio 

2015, 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 Regolamento per la gestione amministrativa e contabile deIl"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 ed, in 

particolare, l' art. 59 in materia di riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei 
crediti ; 

- Preso atto dell'avvenuta verifica, da parte delle competenti strutture dell'Ente, 

dei presupposti giuridici che legittimano il mantenimento/radiazione in bilancio 
di partite pregresse; 

- Vista la relazione del Direttore Generale avente ad oggetto la ricognizione 

straordinaria dei residui anteriori all'esercizio finanziario 2015, di cui alla nota 
pro!. n. O 110886/DG del 21 ottobre 2015 ; 

- Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 24 del 26 
ottobre 2015 che esprime parere favorevole alla cancellazione dei residui ivi 

indicati, 
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DELIBERA 

di approvare la cancellazione dalle scritture contabili dell ' Ente dei residui anteriori 
all'esercizio finanziario 2015 per i quali non sussistono più i presupposti giuridici 
che ne legittimano il mantenimento in bilancio, secondo l' indicazione e nella 
quantificazione risultante dall'allegato alla citata relazione del Collegio dei revisori 
dei conti . 
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