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Il Consiglio di Ammlnlatr.zlone

Estratto dal Verbale nO46-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 201 5
Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 23 settembre 2015, in
relazione al punto 4) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:
DELIBERAZIONE N. 1812015
-

-

-

-

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 dell ' 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 e successive
modificazioni , approvate con decreto intenninisteriale del 16 ottobre 2014, n.
424;
Visto il bilancio consuntivo dell ' Ente per l' esercizio 2014 approvato con delibera
n. 17 del 23 settembre 2015;
Vista la relazione del Collegio dei revi sori dei conti sul consuntivo 2014;
Visti i commi n. 33 e n. 34 dell 'art. 17 del decreto legge l luglio 2009, n. 78
come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la relazione del Direttore Generale n. 98793/DG del 22 settembre 2015
inerente alla finalizzazione dell ' avanzo di amministrazione ed, in particolare,
nella parte riguardante le somme residuali non impegnate pari a 22 milioni di
euro;
Udita la relazione del Direttore Generale,
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DELIBERA

di approvare la summenzionata relazione riguardante la finalizzazione dell ' avanzo di
amministrazione, ex art. 17 commi n. 33 e n. 34 del decreto legge l luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con la proposta di
destinare le risorse, come sopra quantificate nella misura di 22 milioni di euro, alla
realizzazione e/o completamento del finanziamento di opere infrastrutturali
aeroportuali strategiche per lo sviluppo del trasporto aereo nel Paese.

Il Segretario
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