
ENAC 
L E ~I f'iAl PF A:), " )IlE Il Consiglio di Amministrazione 

Estrailo dal Verbale nO 15 - C della seduta del 

Consiglio di Amministraz ione del 3 luglio 2012 

Il Consiglio di Amministmzione dell'ENAC nella seduta del 3 luglio 2012, 111 

relazione al punto 3) delro.d.g" appr0\8. all'unanimità. la seguente: 

DElIllERAZIONE N. 18/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione delrEnte Nazionale 

dell'Aviazione Chi lc ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che conferisce al 

Direuore Generale la facoltà di adoltare proV\ ed imcnli in caso di urgenza. con 

l'obbligo di sOLloporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3.6.1999. ed. in particolare. l'art. 

7. comma 2. che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza: 

Visto il Regolamento Amministrativo Contabile deIrENAC. 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. in particolare. 

l'art. 59. commi 4 e 5: 

Vista la relazione del Direttore Generale in materia di cancellazione dei residui 

anteriori all"esercizio finanziario 2011. di cui alla nota prot. n. 0059363/DG 

dell"ll /05/2012; 

Vista la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del 

richiamato art. 59 del Regolamento Amministrativo Contabile. nella quale non si 

ravvisano elementi ostativi alla cancellazione dei residui attivi e passivi pregr~ssi 

in sede di rcndiconto generalc 20 I I: 

Consideraw la necessità di predisporre nel Sistema di Contabilità Integrata i dati 

contenuti nel pro\ \edimento di cancella.done dei residui. necessa ri per la 

successi\'a elaboraLione del bilancio consunti\o 2011: 

Attesa l'esigcnLa. sulla base delle relaLioni del Direttore Generale e del Collegio 

dci Revisori dei Conti. di procedere alla eliminazione dei residui non più dovuti: 
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Visto il provvedimento tl. 0000010/ DG de l 17/05/10 12, emanato dal Direttore 

Generale, in \ia d'urgenza, ai sensi del l'art . 4. comllla 5, del D.Lgs. 250/97. 

dell'art. 7. comma 2, dello Statuto de]]'Ente e dell'art. 23 de l Regolamento 

Amm ini strat ivo Contabile. con il quale è stata disposta la cance ll azione dei 

residui, informandone il Pres idente: 

Viste le risultanLc del dibatt ito. 

DELlIIERA 

di ratilicare il provved imento n. 0000020/DG di CUI 111 premessa. emanato dal 

Direttore Gcnerale ai sensi dell'art. 4. comma 5. del D.Lgs. 250/97 e dell 'art. 7. 

comma 2, dello Statuto dell' Ente concernente la cancellaLione dei residui, che si 

all ega alla presente deliberazione. costituendone parte integrante. 
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