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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

“Togo Rosati”

DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Nomina Collegio dei Revisori dei conti
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Documento Istruttorio del 13 settembre 2021 avente ad oggetto: “Nomina 
Collegio dei Revisori dei conti”.

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Unità Operativa Affari 
Generali e Legali;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo 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;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario 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; 

tutto ciò premesso,
DELIBERA

- di fare proprio il Documento Istruttorio del 13 settembre 2021 avente ad oggetto: 
”Nomina Collegio dei Revisori dei conti”, corredato dal parere di regolarità tecnico-
amministrativa del Dirigente competente ai sensi del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento interno dei Servizi,  che si allega quale parte integrante e sostanziale 
rinviando alle motivazioni in esso contenute;

- di nominare il Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche “Togo Rosati”, nelle persone di:

1. ZURLA Elio             designato dalla Regione Umbria
2. CESCHINI Matteo   designato dalla Regione Marche
3. CIAMPI Felice         designato dal Ministero dell’Economia e Finanze

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all’U.O. 
Gestione Risorse Umane, all’U.O.Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e 
all’U.O. Affari Generali e Legali, alla Regione Umbria, alla Regione Marche ed al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto dell’insediamento del nuovo 
Collegio dei Revisori dei conti.

                                                                                                     Dott. Vincenzo Caputo
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