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DELIBERAZIONE imjPRESIDENTE

ENTEACQUE UMBRE - TOSCANE

6s

triennale perla trasparenza el'integrità 2015-2017.

OGGETTO; Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma

IL PRESIDENTE

VISTO rarticolo 2,comma4del deaeto legge30.11.2009, n.!94, convertito in legge 25.02.2010 n.25;

>J- 0-2J {^ ^

VISTO il consemiente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle politiche agjicole aliinentari efo^t^,il Commissario^ Acta
per
la gSiSTneSoni già esercitate dall'Ente Iniguo l/mbro - Toscano (E.I.U.T.). la Regione Toscana ela Regione
Umbria, sottoscritto ind^ 13.10.2011;

RICORDATA l'istituzione deirEnle Acque Umbro^Toscane (E.A.UT.) mirfiantc la sui^va

VIOT gli aiiicóll 6e8della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consìglio di amministrazione edel,

Remora Umbria eToscana efficace dal 03.11.2011 in quanto latilicata con Legge de^Regione Toscmia ^128.102011 aH
piccata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Resone Tosrara -a 51 Se^ I. econ L^eri^^oneUmbna del
271020I1 n.ll,pubblicata il 02.112011 nel BollettinoUfficiale della Regione Umbnan. 48 pailiI-II(s.&).

Pi^csìdcntc

'

, ..me>»aia

VISTO l'art. 6comma 4della predetta Intesa 14.10.2011 che piwede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di
amministrazione

Ragione Umbiiadei 27.10.2011 ali;

14102011 ba le Regioni Umbria eToscana ralilicata conLegge deliaRegione Toscana del 28.102011 a54 econ Legge della

VISTO il DPORToscana 07.05.2012 alCO pubblicalo nel Bollettino Ufficiale d^aResone Toscanan. 20 del 1(5.05.2012 con
il Quale èslato nonùnato il Consiglio di amministrazione di RA.U.T. ai sensi dell ait 6, coiraim 2, della citata Intesa "iriala

RegonaiedellaToscanacon DdroEia n.l033 del 26.11.2012;
VISTO inparticolarel'art. 8,comma6,dello StatutodiEA.U.T.;

VISTO l'art 11 comma 6, dcU'Litcsa mdata 14.10.2011 tra le Ridoni Umbria eToscana ratilìcala con L^
^one
TSa
dd28102011
a 54 ccon Legge deUal'unitàdegli
Regione Umbiia
27.10.2011
n. 11 laddove
èstabilito che il direttore è
responsabile
delia gestionedell'EAUTeassicura
indirizzidel
tecnici,
ammintórativi
eoperauvi;
VISTÒ lo Statuto di EA.U.T. approvato dalla Giunta Regionaledell'Umbria conDeliteraal455 del 19.11.2012 edalla Giunta

.

VISTO inoltre il punto 5della deUberazione a 35 del 27.122012 n. 1del Consiglio di Amministrazione disciplinante gli schemi

VISTE ledelibeiazioni con cui ilCdA lia adottato ilregolamentò di conlabilitàequcUo di organizzazione;

didisposizione;

DELIBERA

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n. 111 in data 16 dicembre 2014 di ammissione alla gestione delle spese per il
2015;

A) allegata unitamente all'appendice finanziaria di cui alla lettera B);

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appendice istruttoria di cui alla lettera

U-asparenza el'integiilà 2015-2017 nel testo che. allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;

2 di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruàone e il Programma triennale per la

3. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presente deliberato;
4 di dichiarare valida ed esecutiva la presente in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art.6

jlen^K) Boretti)

IL PRESIDENTE

ratifica del Consiglio diamministrazione nella prima seduta successiva.

comma 4lett.d)-e) dello Statuto di E.A.U.T, restando inteso che la medesima sai-à sottoposta alla
ildirAore^

(Aw.KaBI?^unardi)
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ALLEGATO A)

APPENDICE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017

L'art. 1 comma 8 della Legge6 novembre 2012 n.190recante"Disposizioni per la prevenzionee la
. repressione della corruzionee dell'illegalitànella pubblica amministrazione" prevede che l'organo
di indirizzo politico adotti, entr'o il 31 gemiaiodi ogni'anno, il Piano Triennaledi prevenzione della
corruzione.

.

,

Di tale Piano, e del conedato Programma triennaleper la trasparenza e l'integrità, occorrerà dare la
, prescritta rilevanza istituzionale tramite pubblicazione nel sito dell'Ente..
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