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Estratto dal Verbale Il" 33-C della seduta dci 

Consiglio di Amministra/ione del 18 giugno :W 14 

11 Consiglio di Amminislr<uione delrI:.NAC. nella seduta del 18 giugno :2014. m 

relazione al punto~) delrordinc del giorno. apprO\3 la seguen te: 

DELlIlERAZIONE N. 251201~ 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997. n. 250. di istitutione delrl:.nte 

Nazionale dell"A\iaLione Ci\ile ed. in particolare. l'art . 4. comma 5. che 

conferisce al Direttore Generale la facohà di adottare pro\\cdimcnti in caso di 
urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica dci Consiglio di 
Amministra.done nella prima sedu ta uti le: 

Visto lo staluto de ll" Ente . approvato con decreto del Ministero dci trasporti e 

della naviga/ione 7 1; 1' del 3 giugno 1999. cd in particolare. l'art . 7. comma 2. 

che disciplilm I"adol-ione dei prov\edimenti in caso di urgenL.a: 

Visto il regolamento amministrati, o contabile dell" ENAC. approvato con decreto 

dci Ministro del le infrastrutture e dci trasporti. d i concerto con il Ministro 

del1"economia c delle linanL.e. in data 29 luglio 2009. ed in particolare. gli artI. 12 

comma 8. 18 l' 13 comma 2: 

Vista la nota dc I Diretton: Generale dell O giugno 2014 n. 61 1 36/DG ad ogget to 

il rinnovo anmmle di n. I assegno di ricerca in scadenza il14 luglio 2014: 

Visto il bi lancio di previsione 2014 approvato con dcliberaL.ionc n. 39/20 13 dcI 

16 dicembre 2013. ratificato con decreto de l Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle !inante dci 28 aprih: 

2014 11 . 173: 

Visto il pro\\edimcnto n. 59962/DG del 6 giugno 2014 adottato. in \ia d·urgen.l3 

dal Direttore Generale ai sensi ddl"art. 4 comma 5 dci decreto legi slati vo 

250/97. deJl'art. 7 comma 2. dello statuto dell'Ente e de11"an. 13 del rego lamento 

amm inistrat ivo con tabi le. con il quale è stata disposta la \ariaL.ione al bi lancio di 

pre\isione 2014 rclati\a al centro di responsabilità DireLione Centrale S\iluppo 

Economico per r importo pari alla somma da erogare a titolo di assegno di 

ricerca . h i indicata: 

Udita la n:h.l/ione del Direttore Generale: 

Attesa J'csigen.w di garantire la corretta gestione contabik dc11"Fnte: 

Visto il parere fa, o re, ole espresso in merito dal Collt:gio dei re\ isori dci con Ii : 
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IJ E LIIlE Il.A 

di ratilicarl! il pro\\cdimento n 59961/DG del 6 giugno 1014 di Clii 111 premessa. 

emanato dal Direttore Generale conccmcnie la \ aria/ione al bilancio di prc\ isionc 

2014 e la conseguente Illodiliea delle risorse assegnale al centro di responsabilità 

Direzione Centrale S, iluppo rcol1omico. secondo lo schema indicato nel 

pro\ \ edimcnlo.ratilicalo. 
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