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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

  DELIBERA  21 giugno 2016 .

      Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2015.      (Delibera n. 311/16/CONS).     

     L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI 

 Nella riunione di Consiglio del 21 giugno 2016; 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (di seguito l’Autorità); 

 Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizza-
zione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del 
personale dell’Autorità» e successive modifi che ed integrazioni; 

 Visto, in particolare, l’art. 17 del predetto Regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità (di 
seguito il Regolamento), riguardante le procedure di gestione dei residui, nonché gli articoli dal 22 al 27, riguardanti 
il conto consuntivo; 

 Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed, in particolare, l’art. 2, 
comma 27 che statuisce «Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio 
preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella   Gazzetta 
Uffi ciale  »; 

 Visto l’art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge fi nanziaria 2002)», che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi 
delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze; 

 Visti l’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge fi nanziaria 2008)», nonché la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante 
«Legge di contabilità e fi nanza pubblica»; 

 Vista la delibera n. 82/08/CONS del 6 febbraio 2008, recante «Regime di pubblicità e trasparenza degli atti 
dell’Autorità» e in particolare l’art. 1, lett.   b)   della delibera n. 82/08/CONS, in base al quale l’Autorità rende di-
sponibile sul proprio sito istituzionale il rendiconto della gestione fi nanziaria, relativamente all’ultimo esercizio 
fi nanziario; 

 Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del Manuale di cui all’art. 3 dell’Al-
legato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»; 

 Vista la delibera n. 534/14/CONS, del 31 ottobre 2014, concernente «Nuova organizzazione degli uffi ci dell’Au-
torità» ed, in particolare, l’art. 4, punto 6, lett.   a)  , che affi da al Servizio bilancio e contabilità la competenza in materia 
di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo; 

 Vista la delibera n. 131/15/CONS dell’11 marzo 2015, recante «Approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; 
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 Considerato il «Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’Autorità», di cui 
all’art. 54 del «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni»; 

 Considerato che il Consiglio, con la delibera 498/11/CONS del 13 settembre 2011, ha approvato il «Regola-
mento concernente l’indennità di fi ne rapporto (I.F.R.)», modifi cato dalla delibera 187/14/CONS del 7 maggio 2014, 
recante «Modifi ca della delibera n. 498/11/CONS in attuazione dell’art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228»; 

 Considerata la sopraggiunta necessità di provvedere all’eliminazione degli impegni assunti in prevalenza negli 
anni 2013 e 2014, onde poter quantifi care l’ammontare delle variazioni riferibili all’esercizio fi nanziario 2015 deri-
vanti dal loro riaccertamento; 

 Visti gli atti del procedimento; 

 Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall’art. 27 del Regolamento concernente la gestione am-
ministrativa e la contabilità dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

 Udita la relazione del Presidente; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Eliminazione dei residui attivi e passivi    

     1. Sono approvati l’annullamento e la conseguente cancellazione dei residui, come indicati nell’allegato 8 
alla Relazione illustrativa al conto consuntivo 2015, le cui risultanze affl uiscono nell’avanzo di amministrazione 
2015.   

  Art. 2.

      Destinazione dell’avanzo di amministrazione    

     1. L’avanzo di amministrazione è parzialmente vincolato per garantire la copertura fi nanziaria degli stanziamenti 
iscritti nel Bilancio di previsione 2016. 

 2. Il Servizio bilancio e contabilità è autorizzato ad effettuare le conseguenti scritture contabili.   

  Art. 3.

      Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2015    

     1. Nei termini di quanto disposto ai precedenti articoli 1 e 2 è approvato il conto consuntivo relativo all’anno 
2015, nelle risultanze fi nali di cui all’elaborato contabile e relativi allegati, previsti dagli articoli dal 22 al 27 del 
Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità. 

 2. Il predetto conto consuntivo 2015, unitamente alla presente delibera, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it 

 Roma, 21 giugno 2016 

 Il Presidente: CARDANI   
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  ALLEGATO    
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