
ENAC 
ENTI Ni\1lC.JNA( E R l t V Al tt: (I Il Consiglio di Amministrazio ne 

Estratto dal Verbale nO ·U·C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2015 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 4 maggio 2015. In 

relazione al punto 4) dell'ordine del giorno. appro\u la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 14/2015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. islitutivo dell'Ente NaL.ionalc 

per l'Aviazione Civil e (ENAC) ed. in particolare. ran . 4. COlll llla 5. che 

conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica dci Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile; 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvalo con decreto intcrministeriale del 19 gennaio 

2015. n.' 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finan/.e e con il Ministro del la sempli fi cazione e la 

pubblica amministrazione ed in particolare rarI. 7 COlllllla 4. che disciplina 

l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

Visto il Regolamento Amministrativo Contabile deIrENAC, approvato con 

Decreto del Ministro del,le InfraSlrUlture e dei Trasporti , di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 29 luglio 2009 e successive 

modificazioni : 

Visto il provvedimento n. 17/DG del 17 aprile 2015, emanato dal Direttore 

Generale. in via d'urgenza. ai sensi delrart . 4, comma 5. del decreto legislativo 

25 luglio 1997. n. 250 e dell'art . 7, comma 4, dello Statuto dell ' Ente con il quale 

è stata disposta la cancellazione dei res idui: 

Vista la relaz ione dci Direttore Generale in materia di cancellazione dci residui 

anteriori ali' eserci .tio finanLiario 2014, di cui alla nota prol. n. 4l814/DG del 17 

aprile2015: 

Visto il parere favorevole all'operaLionc di smalti mento dei residui in esame 

espresso in data 29 apri le 201 5 dal Collegio dci re\Ìsori dei conti ai sensi dell'art . 

59 dci Regolamento amministrativo contabile deIrEnte: 

Considerata la necessità di predi sporre nel Sistema di Contabilità Integrata i dati 

contenuti nel provvedimento di cancella/ ione dei r!:s idui. necessari per I ~I 

suc,riVa elaboraLione del bilancio cOll sunli vo 20 14: 
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Udita la proposta del Direttore Generale. 

I)EUBERA 

di ratificare il pro\\edimento Il . 17/DG del 17 aprile 2015 di CUI 111 premessa. 
emanato dal Direttore Generale ai sensi delran. 4. comma 5. del decreto legislativo 

25 luglio 1997. Il . 250 e dell'an. 7. comma 4. dello StalUto dell'Ente COllcemente la 
cancellazione dci residui. che si allega alla presente deliberazione. costituendone 

pane integrante. 

\I P: 'sidente 
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