PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 82

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, art. 22. Assegnazione all'Opera Universitaria di Trento delle
risorse per l'esercizio finanziario 2018

Il giorno 26 Gennaio 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Relatrice comunica,
l’Opera Universitaria di Trento è l’ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di
Trento che svolge le funzioni in materia di diritto allo studio universitario, secondo le disposizioni
recate dalla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio
nell’ambito dell’istruzione superiore”.
L’art. 22 “Finanziamenti a carico del bilancio provinciale” della l.p. 9/91 autorizza la
Giunta provinciale ad assegnare annualmente all’Opera Universitaria le risorse per le spese di
funzionamento e per le spese di investimento.
Con deliberazione n. 25 di data 12 dicembre 2017, approvata con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2315 di data 28 dicembre 2017, l’Opera Universitaria ha approvato il proprio budget
economico per il periodo 2018-2020, il Programma pluriennale di attività ed il Piano degli
investimenti per il medesimo periodo.
Il budget economico riporta tra i proventi da trasferimenti e contributi per l’esercizio 2018
l’importo di euro 10.560.956,00 per trasferimenti indistinti in conto esercizio da parte della
Provincia, comprensivi di euro 13.956,00 riferiti alle risorse per gli oneri contrattuali già assegnati
con deliberazione n. 2313 di data 28 dicembre 2017, mentre nel Piano degli investimenti sono
riepilogate le fonti di finanziamento degli investimenti previsti ed è riportato l’importo di euro
1.740.000,00 per l’esercizio 2018. Gli importi riportati sono compatibili con il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento.
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell’Opera Universitaria, si propone, ai
sensi dell’art. 16, comma 2, della l.p. 9/91, di assegnare all’Opera Universitaria le risorse per il
funzionamento e per gli investimenti per l’esercizio 2018.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio
nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il Regolamento di contabilità della Provincia autonoma di Trento emanato con decreto del
Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- visto il Regolamento di contabilità dell’Opera Universitaria, da ultimo approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2367 di data 18 dicembre 2015;
- visto il budget economico triennale, il Programma di attività e il Piano degli investimenti
dell’Opera Universitaria di Trento, approvati con deliberazione di questa Giunta n. 2315 di data 28
dicembre 2017;
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- vista la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020” e la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2258 di data 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento tecnico di
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accompagnamento del bilancio di previsione 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale per
gli esercizi finanziari 2018-2020”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di assegnare all’Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento via della Malpensada n. 82/A,
codice fiscale 80003390228 e partita IVA 00453340226, l’importo di euro 10.547.000,00 per le
spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2018, tenuto conto che euro 13.956,00 sono già
stati assegnati con deliberazione n. 2313 di data 28 dicembre 2017;
2. di assegnare all’Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento via della Malpensada n. 82/A,
codice fiscale 80003390228 e partita IVA 00453340226, l’importo di euro 1.740.000,00 per le spese
di investimento per l’esercizio finanziario 2018;
3. di impegnare gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) nel seguente modo:
- euro 10.547.000,00 sul capitolo 312000-002 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 1.740.000,00 sul capitolo 314000 dell’esercizio finanziario 2018;
4. di stabilire che gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno liquidati in relazione ai
fabbisogni presentati dall’Ente, alle giacenze disponibili sul conto dell’Ente e alla disponibilità di
cassa della Provincia, nonché delle disposizioni sull’utilizzo delle anticipazioni di cassa previste per
gli enti strumentali;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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