
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l’espressione del parere da parte del 
Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli Enti, delle Aziende e degli 
altri organismi dipendenti della Regione; 
 
Vista la l.r. 28 ottobre 2011, n.54 (Ratifica dell’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria 
per la costituzione dell’Ente Acque Umbre Toscane – EAUT); 
 
Visto il bilancio di previsione dell’EAUT per il 2017 e triennale 2017/2019 adottato dal CdA 
dell’Ente con delibera n. 57 del 2/11/2016, allegato al presente atto (allegato B), le tabelle relative 
al predetto bilancio (allegato B1), il piano delle attività per il 2017 (allegato B2) l’elenco annuale 
dei lavori per l’anno 2017 (allegato C) ed il piano triennale 2017/2019 delle attività (allegato D); 
 
Considerato che il Settore Programmazione Finanziaria e Finanza locale della Giunta Regionale, 
competente a rilasciare un parere tecnico di conformità, in sede di prima valutazione del bilancio 
preventivo 2017 ha richiesto in data 30/11/2016: 

• la redazione di un piano di attività triennale da affiancare a quello relativo al 2017 già 
previsto dal bilancio preventivo stesso; 

• chiarimenti circa alcuni accantonamenti previsti nel Fondo rischi contenzioso indicati 
dal bilancio preventivo 2017 che avrebbero potuto inficiare il pareggio di bilancio del 
bilancio di esercizio 2016; 

 
Vista la documentazione inviata dall’EAUT in data 2/01/2017, contenente sia il piano delle attività 
dell’Ente per le annualità 2018 e 2019, sia una relazione istruttoria nella quale si da conto del 
riallineamento degli accantonamenti del Fondo rischi contenzioso che avrà soluzione con il bilancio 
di esercizio 2016, 
 
Considerato che a seguito dell’esame della documentazione suddetta il Settore competente ha 
quindi espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2017 di EAUT in data 13/01/2017; 
 
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale (allegato A) con cui la Giunta regionale, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, dello Statuto regionale, richiede il parere in merito al bilancio di 
previsione dell’EAUT per il 2016; 
 
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 
2017 dell'EAUT (Allegato E); 
 
Visti gli allegati B, B1, C, D ed E facenti parte integrante e sostanziale della proposta di 
deliberazione al Consiglio regionale; 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere                 sul bilancio di previsione dell’EAUT per il 2017; 
2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale. 


