
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
 
Deliberazione n. 39 del 30 aprile 2015 
Rendiconto finanziario dell’esercizio 2014 – gestione ANAC ante d.l. 90/14. 
 
 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
VISTO l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni 
all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC ante d.l. 90/14), 
ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 

VISTA la delibera n. 102 del 26 giugno 2014 con la quale il Consiglio dell’A.N.AC. ha disposto, 
in particolare, che «la gestione contabile, con riferimento alle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito 
della soppressione dell’AVCP avviene separatamente rispetto alle attività connesse alle funzioni attribuite in 
materia di anticorruzione e trasparenza, mediante l’utilizzo dei due distinti documenti di bilancio approvati per 
l’anno 2014»; 

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’ANAC 
ante d.l. 90/14, approvato nell’adunanza del 20 settembre 2011; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio 
dell’ANAC ante d.l. 90/14 nella seduta del 27 dicembre 2013; 

VISTO il rendiconto finanziario per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio 
dell’ANAC ante d.l. 90/14 nella seduta del 2 aprile 2014; 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori resa con verbale del 27 aprile 2015; 

VISTE le risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio 2014; 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 

E’ approvato il rendiconto finanziario dell’esercizio 2014, gestione ANAC ante d.l. 90/14, nel 
testo allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante. 

 
 

 Il Presidente 
Raffaele Cantone 
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Deposito presso la Segreteria del Consiglio in data 19 maggio 2015 
Il Segretario, Maria Esposito 
 


