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n° 243 del 19/05/2015

Oggetto: Nomina componenti Collegio dei Revisori dei Conti.
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ACQUISITA la proposta di deliberazione della Dirigente dell'U.O. Affari G,eherali eLegali )
avente ad oggetto: "Nomina componenti Collegio dei Rèvisori", che recita: '<..' ..

.... .~
"Visto il decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 : Riorganizzazione degli entivigl/ati
dal Ministero della salute, a nonna dell'art. 2 della legge n.183 del 4 novembre 2010;

Vista la legge regionale n.28 del 20 novembre 2013 e s.m.i. che ha ratificato l'accordo tra
la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto ed ha abrogato
la previgente disciplina risultante dalla legge regionale n.5/1997 e dalla legge n.25/1999;

Vista, altresì, la legge regionale Marche n. 40 del 25 novembre 2013 e s.m.i che ha
approvato l'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino
dell'Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalla legge regionale
n.20/1997 e dalla legge n.6/2001;

Esaminati in particolare gli artt. 5,6,9 e 19 dell'Accordo allegato alla legge regionale
Umbria n. 2812013 e s.m.i., i quali prevedono:
- sono organi dell'Istituto: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Direttore Generale; c) il
Collegio dei Revisori dei Conti;(art. 5);
- ai componenti degli organi dell'Istituto, nonché al direttore amministrativo e al direttore
sanitario, si applicano le nonne sull'inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto
legislativo n.39 dell'8 aprile 2013 (art. 6);
- il Collegio dei revisori dei conti:

~ dura in carica tre anni: E' nominato dal Direttore Generale dell'Istituto ed è
composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
Finanze, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche; i
Revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo n. 39 del 27
gennaio 2010 (art. 9, comma 1);

~ elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale
(art. 9, comma 2);

~ svolge i compiti assegnati dalla nonnativa statale vigente e in particolare vigila
sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili,
esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento (art. 9, comma 3);

~ accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al
Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto (art. 9, comma 4);

~ può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo (art. 9, comma 5);

- ai Componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti spettanti al Direttore generale dell'Istituto. AI Presidente compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti (art. 9,
comma 6);
- gli Organi dell'Istituto, nominati ai sensi della legge regionale n.5/1997 e s.m.i.,
continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi (art. 19, comma1);

Dato atto che con precedente deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 4 dicembre
2008 è stato nominato il Collegio dei Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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dell'Umbria e delle Marche, ai sensi dell'art. 8 delle leggi regionali deIl'Up.b,rian.5/'Q7 e'\
delle Marche n. 20/97 e successive modifiche ed integrazioni, per la durataçfi cinq4~:;cih.ni; .:

\~: ~l"t.~,~~.• '('~', '}, 1

Atteso che l'insediamento del Collegio dei Revisori è avvenuto in data 9 diòeìnbre'2008 e.'
che pertanto 1'8dicembre 2013 è scaduto il mandato di 5 anni di durata aUale orgàno .'
dell'Istituto;' '.

Considerato che con decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n.76 del 26
luglio 2013 sono stati prorogati, ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. n.106/2012, gli Organi
dell'Istituto fino alla data di insediamento dei nuovi nominati ai sensi delle leggi regionali
attuative dell'art. 10 del medesimo D.Lgs. n.106/2012;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 392 del 12/12/2013 "Presa d'atto regime
di proroga Collegio dei Revisori";

Tenuto conto che:
la Regione Umbria ha designato Gabriele Trotta (decreto Presidente Giunta
Regionale n. 60 del 20 aprile 2015 - nota prot. n.8642 del 12/05/2015);

- la Regione Marche ha designato Mario Passarini (deliberazione n. 368 del
01/04/2014);

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha designato Tiziana Strabioni (nota prot.
n.4652 del 10/03/2015);

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione di un atto finalizzato a:

1. nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, nelle persone di:

- Gabriele Trotta designato dalla Regione Umbria
- Mario Passarini designato dalla Regione Marche
-Tiziana Strabioni designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

2. imputare la spesa relativa ai compensi dei componenti del Collegio dei Revisori al
conto economico n. 52931002 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il
Collegio dei Revisori" del bilancio di esercizio;

3. trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, aIl'UO.AP.,
aIl'UO.G.E.F. e aIl'UO.D.A.G.L.".

RITENUTO di condividere il contenuto della proposta suindicata,

ACQUISITA la dichiarazione di regolarità tecnica del procedime~, Wr ~to di
competenza, rilasciata dalla Dirigente deII'U.O. Affari Generali e Legali;~ \~

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo per la parte di competenza ai
sensi e per gli effi tti dell'art.10 dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i.
dell'Umbri 12013 e s.m.i. delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto
dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per la parte di competenza ai sensi
e per gli effetti dell'art.10 dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i.
dell'Umbria e n. 40/2013 e s.m.i. delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto
dell'Ente;
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1. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zoòprofilattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nelle persone di:

. Gabriele Trotta
- Mario Passarini
- Tiziana Strabioni

designato dalla Regione Umbria
designato dalla Regione Marche
designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

2. di imputare la spesa relativa ai compensi dei componenti del Collegio dei Revisori
al conto economico n. 52931002 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il
Collegio dei Revisori" del bilancio di esercizio;

3. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'U.OAP.,
all'U.O.G.E.F. e all'U.O.DAGL
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 243 del 19/05/2015

1 9 MAG. 2015Perugia,

Il Dirigente:

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all' albo pretori o dell 'Istituto
il giorno : ~

l 9 MJ\b. 2G15/'~:~";-""
per la durata di giorni 15./~~::::,'\CJ.;t/I;;.j::\

. c" "'iii; . \, - Fqt" \. -:.':~
,F''': }'I

ESECUTIVIT A' conseguita il ""

1~.MAr. 2015

ai sensi della deliberazione del Consi

Attestato di conformità all' originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente: -------

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. Il
del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
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