
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

a. DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

nO
•iy N. 7

del 14/02/2018

OGGETTO: Polizza RCT/RCO per la copertura delle attività di EAUT - Predisposizione e
pubblicazione avviso.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo2, comma4 del decreto legge30.112009,n.l94, convertito in legge 25.022010 n.25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la
gestionedelle funzioni già esercitate dall'Ente IrriguoUmbro - Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in
data 13.10.2011; '
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Mesa in data 14.10.2011 tra le Regioni
Umbria e Toscana efScace dal 03.11.2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblicata il
02.11.2011 nel BollettinoUfficialedella RegioneToscana - n. 51 Sez. L e conLegge della RegioneUmbria del 27.10.2011 n.ll, pubblicata
il 02.11.2011 nelBollettino Ufficiale dellaRegione Umbrian. 48parti I - n (s.g.);
VISTIgli articoli6 e 8 della predettaMesa 14.10.2011 che disciplinale funzioni del Consigliodi amministrazione e del Presidente;

VISTOl'arL 6 comma 4 della predettaMesa 14.10.2011 che prevedel'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
I

VISTOil DPGRUmbria 30.062017 n.l61 con il quale è stato nominato il Consiglio di anuninistrazione di EA.U.T. ai sensi dell'art. 6,
comma2, della citataMesa in data 14.10.2011 tra le RegioniUmbriae Toscanaratificata con Legge della RegioneToscanadel 28.10.2011
n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11;

VISTOlo Statutodi EA.U.T. approvatodalla GiuntaRegionaledell'Umbria e dalla Giunta Regionale della Toscana;

VISTOin particolare l'art. 8, comma 6, dello Statutodi EA.U.T.;

VISTO inoltre il punto 5 della deliberazione n. 35 del 27.122012 n. 1 del Consiglio di Anuninistrazione disciplinante gli schemi di
disposizione;

VISTA la deliberazione n.55 del 29.12.2017 del Consiglio di Amministrazione di ammissione alla gestione delle spese ai sensi dell'art. 11
C.3dello Statuto EA.U.T.;

VISTE le deliberazioni - approvate dalle Regioni Toscana e Umbria - con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha adottato il
regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

DELIBERA

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 autorizzare la predisposizione di apposito avviso, dando ad esso adeguata pubblicità tramite il sito
istituzionale di EAUT e sulla "Gazzetta di Aste ed Appalti Pubblici", per l'acquisizione di eventuali
manifestazioni di interesse da parte di compagnie di assicurazione, al fine di procederea^contrarre una
polizza RCT/RCO per la coperturadell'attività di EAUT;

3. di autorizzare ogniattoed adempimento conseguente alpresente deliberato;
4. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti

dairart.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di EAUT, con impegno a sottoporla alla ratifica del Consiglio
di Anuninistrazione neUa prima seduta successiva.

IL PRESIDENTE

-xmardi) i i (Dr. Domenico Caprini)

—C Gi^a/
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ALLEGATO A)

APPENDICE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Polizza RCT/RCO per la copertura delle attività di EAUT - Predisposizione e
pubblicazione avviso.

RELAZIONE

TENUTO CONTO cheEAUT è assicurato per la copertura della sua attività conpolizza RCT/RCO
stipulata con i Lloyd's diLondra e in scadenza al 01/04/201.8 e chepareopportuno dotare PEnte di
analogacopertura assicurativa, anche per il periodo 01/04/2018 - 01/04/2019;

AVUTO PRESENTE che i servizi assiemativi rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 18
aprile 2016 n.50;

RICHIAMATO Part. 36 del sopracitato D.Lgs 50/2016 il quale prevede al comma 2 lett. b) cheper
affidamenti di importo inferiore allesoglie di cuialPart 35perle forniture e i servizi (€ 209.000) le
stazioni appaltanti procedano mediante procedma negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla basedi indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

TUTTO CIÒ» PREMESSO

si rende opportuno verificare la sussistenza di manifestazioni di interesse tramite predisposizione di
apposito avviso, rivolto alle compagnie assicmative, dando ad esso adeguata pubblicità sul sito
istituzionale diEAUT e sulla"Gazzetta di Astee Appalti Pubblici»».

AiezzoU, lltFEB.2018

L'ISTRUTTORE

Responsabile Uim^ Patrimonio
(Dr. Alttedfo^enni]
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ALLEGATO B): APPENDICE PINANZIAMA

CAPITOLO IMPEGNO N. IMPORTI DA PAGARE

.1 '• reB. 2018

Servizio Finanze

abile


