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ALLEGATO B): APPENDICE FINANZIARIA

OGGETTO: Adozione Schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019.
CAPITOLO

IMPEGNO N.

IMPORTI DA PAGARE

. . IL PRESIDENTE

yiSTpi*aitìcoIo2,oomfna4(kldccn&)teggB30.11.2009,n.l94,'im'ei1itoial%ge2S.Q2^10n.25; .
VISTO ilconseguente Protocollo d'Intesa tmilMinistero dell^liSche agricole elinientaii e forestali, ilCommissario adAcla m laecslione delle
furodon! giàeseicttàledall'EnteInìguo Umbro-Toscano (EI.U.T.X laRegroneToscanaelaRegone Unbrìa^ sqlloscritlp indata 13,102011;

-

RltXRDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbro-Toscane (BAÙT.) mediante lasuccessiva Intesa indata 14.10.2011 tra teHegiani Uinbiia e
Toscana efficace dal 03.ll201T'in quanio ratificata con Le^ della Regione Toscana dd28.102011 nS4, pubblicala il02.112011 nel Btilteltùio
UffidaledeUaRegtoncToscaiia-a al Sek1,0conLqgged^ Regione Umbria del27.102011 al Upubblicda il02.112011 nelBoUenùto Ufficiale
dellaRigtoneUn&iaa 48partì1-n (ag);
VtSngliàrticoiideS^IIapttdeUalntcsa 14.10.2011 chedìscqtiipa le(imzioni delConsigliodiamministiaziocteedelPtesldoii^

VISTO l'art 6comma4della pilettaIntesa 14.1020Ilchepi«vedeTassistcnzadelDiieUpiBaIleseduledeICoi&l^odÌ8inniinisliazione;
VISTO liDPGRToscana07.052012 alOO pubblicato ndBoUeltino Ufficiale della RegtoToscana ti Wdd.16.05.2012 coti ilquale èsialo nominato
ilCbosigEo diamministrazione dìEAU.T. aisensi ddl'ait6,comma2,della citala Ihtesà indata 14.102011 Ira leRegoni Umbna eTosrana rattficata

con Legge delIàRegioiieTpscànadel 28.102011 tt54econLeggedellaRegione Umbriadel27.102011 ali;
VISTO Taa 11, comma 6.dcU'Intcsnmdala 14.102011 traleRpgieaiUmbiiaeToscaoa ratificalaconL^geddlaRegioneToscana dd28.102011 a

S4 econL^gé di^a Regione Uit^del 27.102011 a 11 laddovet stabilito che Ddirettorei nr^isabilcdettagestione ddl'EAUTcassicura l'unità

degfi inditìzro tecnici, prnininistiativi eoperolivi;

VISTO loStatutodl EAU.T. approvato dalla CiuirtaRegionale dell'Umbria con Deliberan.l4S5 del Ì9.11.20l2edaIlaGiunÌaReg;on8leddiaToscana

conPelibmal033 dd26.112012;
VISTO inpardcpliùeTea 8,comma6,ddk)StatutodiEAU.T.;

V
„ 9 SIN. 281?
Arezzo,11...

VISTO irioltre11 punto 5ddladeliberazìaneà 35dd27.122012 a TddQuisiglio <& Arnrninistntziane disdpnrante glischernididi^posaone;
Vl^ ledelìberazkm con cui ilCdA haadottato ilregolamento dicontabrlitàequellodiorganizzazione;
DELIBERA

ServìzioRa^n^
VistodirOgtdmmtmntalHle

1. di dare atto che costituisceparte integrantedella presente l'appendice istruttoriadi cui alla lettera

A)allegata unitamente all'appendice finanziaria di cuiallalettera E);
2. di adottare lo schema tii Planò triennale di prevenzione della jcomiaone 2017-2019 nel tosto che,
allegato allapi^ente,necostituisca parte integrante;
3. di dare atto che il Piano Triennaledi prevenzione della conuzione defìnitivo dovrà essere approvato
entro il Sl gennaio2017;

4. diautorizzare ogni atto edadempimento conseguente alpiesente deliberato;
5. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta coti i poteri conferiti
dall'art.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di EA.U.T, con impegno a sottoporla alla ratificadel
Consigliodi Amministrazione nella prima sedutasiiccessiva.

ILPIR^TIORE

IL PRESIDENTE

(Aw.EaBi^unardi)

r

r.l^enzo Boretti)
M, ,
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APPENDICE ISTRUTTORIA

ALLEGATO A)

OGGETTO: Adozione Schema diPiano triennale di prevenzione delia corruzione 2017-2019

L'art.l comma 8della Legge 6novembre 2012 n.l90 stabilendo "Disposizioni per laprevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che
1organo di indirizzo politico adoRi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di
Con Determinazione 28 ottobre 2015 n.l2 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

prevenzione della corruzione.

anticorruzione*' l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANÀC) ha previsto l'approvazione di un
primo schema di PIPO e, successivamente, delPTPC definitivo.

dell'Ente.

0 GEN. 2017

Del Piano occorrerà dare poi la prescritta rilevanza istituzionale tramite pubblicazione nel sito

Arezzo li,
L'ISTRUTTORE

(Dnssa Loretta Opti)

il Responsabile del Servizio Attività Generali

