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dei presidenti degli organi di indirizzo;
PRECISATO

di indirizzo “de quo” fanno carico all’Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste;
VISTO l’articolo 14, comma 1, lett. n.) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È nominato l’Organo di indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti di Trieste” 

-
ste, componente di diritto.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 517/1999, l’Organo di indirizzo di cui al punto 
1) dura in carica 4 anni, con decorrenza dalla data di nomina.
3. Per i compensi e per il rimborso spese dei componenti e del presidente dell’Organo di indirizzo di cui al 
punto 1), trova applicazione quanto determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 836/2007 

alla corresponsione del compenso ed al rimborso spese per l’Organo di indirizzo “de quo” fanno carico 
all’Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste.
4.

TONDO

Decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2011, n. 
0136/Pres.
LR 6/1998, art. 8, comma 1. Ricostituzione del Collegio dei revi-
sori contabili dell’Arpa.

IL PRESIDENTE

VISTA

istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), per l’esercizio delle funzioni e delle 

VISTO il proprio decreto 1° febbraio 1999, n. 023/Pres. con il quale, ai sensi dell’articolo 2 della citata 

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 6/1998, ai sensi del quale sono organi dell’ARPA il Direttore 
generale ed il Collegio dei revisori dei conti;
VISTO -
ponenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente 
della Regione, su designazione del Consiglio regionale, per l’espletamento delle funzioni previste dal 
comma 6 del medesimo articolo;
VISTO -

VISTO -
bili dell’ARPA, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;
RILEVATA l’imminente scadenza dell’organo suddetto e la necessità della sua ricostituzione;
DATO ATTO

supplenti dell’organo di revisione contabile dell’ARPA, come disposto dall’articolo 8, comma 1, della leg-
ge regionale 6/1998;
ACQUISITA la nota del Consiglio regionale in data 7 giugno 2011, prot. n. 20224, da cui risulta la desi-
gnazione, ai sensi l’articolo 8, comma 1 della LR 6/1998, dei nominativi di tre membri effettivi e di due 
membri supplenti, per il rinnovo del Collegio dei revisori contabili dell’ARPA;
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dipendenti pubblici, l’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 sulle incompatibilità 

incompatibilità per i componenti del Collegio dei revisori contabili dell’ARPA;
VERIFICATO il possesso, da parte dei soggetti designati, dei requisiti normativamente previsti e l’as-
senza di incompatibilità e di cause ostative al conferimento dell’incarico;
PRECISATO -
minate ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale 6/1998, come aggiornate ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
RITENUTO

-
dividuazione del Presidente del Collegio;

DECRETA

1. È ricostituito il Collegio dei revisori contabili dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente   

Membri effettivi:
- avv. Raimondo Cacciatore con funzioni di Presidente;
- dott. avv. Francesco Ribetti;
- rag. Gianfranco Favaro.

- rag. Giovanna Ferrara;
- dott. Alessandro Merlo.
2.

TONDO

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10, LR 21/2007 - Reiscrizio-
ne residui perenti - parte corrente.

L’ASSESSORE

CONSIDERATO

integrante del presente decreto e conservata nel conto patrimoniale in seguito a perenzione ammini-
strativa è stata reclamata dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere detta somma nella pertinente unità di bilancio e capitolo dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 
2011 per l’ammontare, per l’anno 2011, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del pre-
sente decreto; 
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’u-
nità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011, per l’ammontare, per l’anno 2011, riportato nell’allegato sub 
3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2776 dd. 29 

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e il bilancio per l’anno 2011;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011, 
sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. -
guenti variazioni al programma operativo regionale.
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