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DELIBERAZIONEDEL mpSIDEOTE

dd !12-GEN. 2016

OGGETTO: Adozione Schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018.

IL PRESIDENTE

VlSTOl'orticolo 2, comma4del decreto I(^e30.11.2009, n.194,convertito in legge25.022010 n.25;
Umbria, sottoscritto indata 13.10.2011;

per la gpstioiMadle funzioni ©à esercitate dall'Ente Irrìguo Umbro - Toscano (E.LU.T.), .la R^one
Toscana ela Regione
, . • j.., idimniiwi»

vi<rm ilcon<£(niente Piotocollo d'Intesa tra ilMinistero delle politiche agrìcole alimentari eforestaD, ilCommissano ad Acta

VISTI gli articoli 6e8della predella Intesa 14.10.2011 che disciplina te ftuizioni del Consiglio di amministrazione edel

RICORDATA l'istituzione dell'EnteAcque Umbre-Toscane (EA.U.T.) mrfimte la
IrU^ md^ 14.10.M11 tra te
Regioni Umbria eToscana efficace dal 03.11.2011 in quanto ratificala con I^e della Regione To^
pubblicata iln.11,
02.11.2011
nel BolIcUino
Ufficiale della Regoiie
Tos^-n. 51 Sia I, ewn
della Resone Umbna del
27.10.2011
pubblicatail
02.1 UOl1nelBollettino
UfficialedellaRegioneUmbnan.
48 parti I-n(s.g.),

.

VISTO l'alt 6comma 4della predetta Intesa 14.10.2011 che pievede l'assistenza del Direttore alle sedute dd Consiglio di

VISTO ilDPGRToscana 07.052012 n.100 pubblicato nel Bollettino UfEciate dellaRegione Tosc^a 20 del 16.052012^

amministrazione;

R<tìoneUmbrìadel27.10.2011 n.ll;

j n t> •

1410.2011 tra le Regioni Umbria eToscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.S4 econ Legge della

il auale èstato nominato il Consiglio di amministiazionc di E.A.U.T. ai sensi dell'art. 6, coirai della «tata Intesa

VISTO Io Statuto di EA.U.T. approvato dallaGiuntaRegionaledell'UmbriaconDeliberan.1455 dd 19.11.2012edallaGiunta

VISTO l'art 11, comma 6, dell'Intesa in data 14.102011 tra le Regioni Umbria eTosma ratificala
Toscana del 28 10.2011 n. 54 econ Legge della Regtone Umbria del 27.102011 a 11 laddove èstabrbto die il direttore è
lusponsabiledella gestioneddl'EAUTe assicura l'unitàdegli indirizzitecmci, ammmirìratrvr eoperativi;

Regionale dellaToscana conDdiberan.1033 dd26.11.2012;
VISTO inparticolare l'art. 8,comma 6,dello Statuto di EA.U.T.;

.

.

VISTO inoltre il punto 5della deliberazione n. 35 dd 27.122012a1del Consigfiodi Amministrazione disciplirumte glischemi
didisposizione;

DELIBERA

VISTE ledeliberazioni con cui ilCdA haadottato ilregolamento di contabiblàequello dioiganizzazione;

allegato alla presente, necostituisce parte integrante;

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appendice istruttoria di cui alla lettera
A) allegata unitamente all'appendice finanziaria di cui alla lettera B);
2. di adottare Io schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 nel testo che,

^

^

n ••

3. di date atto che ilPiano Triennale di prevenzione della comizione definitivo dovrà essere approvato dal

Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

4. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presente deliberato,

/i(pr.Renzo Boretti)

IL PRESIDENTE

approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 5c.5 lett.m. dello Statuto

5 di dichiarare valida ed esecutiva lapresente deliberazione inquanto assunta con i poteri conferiti
daU'art.6 comma 4 lett.e) dello Statuto di E.A.U.T, con impegno a sottoporla a successiva

stesso.

IL DIRE

(Avv.Fabio Lunardi)
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OGGETTO: Adozione Schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

L'al t.1 comma 8 dellaLegge 6 novembre 2012n.190stabilendo "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che
l'organo di indirizzo politico adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di
Con Deteiminazione 28 ottobre 2015 n.l2 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

prevenzione della corruzione.

anticoii'uzione" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha previsto l'approvazione di un
primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo.

DelPiano, e del corredato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, occorrerà dare poi la
piescrittarilevanzaistituzionale tramitepubblicazione nel sito dell'Ente.

Arezzo li, ^2 GEN. 2016
L'ISTRUTTORE

(Dr.^a Loretta Cori)
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