PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 951

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, art. 16. Approvazione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Opera Universitaria di Trento n. 9 di data 23 aprile 2018, riguardante
"Approvazione bilancio 2017 e attestazione conformità alle direttive".

Il giorno 04 Giugno 2018 ad ore 09:40 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’art. 16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto
allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” prevede che le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dell’Opera Universitaria di Trento riguardanti il programma pluriennale di
attività, il budget economico, il piano degli investimenti, le variazioni individuate dal Regolamento
di contabilità, il bilancio d'esercizio, gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili
siano trasmesse alla Giunta provinciale per l’approvazione.
Con riferimento a questa disposizione, l’Opera Universitaria di Trento ha trasmesso alla
Provincia autonoma di Trento la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 di data 23
aprile 2018 riguardante l’approvazione bilancio consuntivo.
-

Alla deliberazione sono stati allegati:
il Bilancio al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota
Integrativa e dal Rendiconto Finanziario;
la Relazione sulla gestione
l’attestazione del Collegio dei Revisori dei conti di verifica del rispetto delle Direttive di cui alle
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2086/2016 e n. 2288/2014, prorogate per il 2017 con
deliberazione della Giunta provinciale n. 205/2016;
il prospetto di conto economico per centri di costo e/o attività
il verbale del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente.

La Relazione sulla gestione illustra l’attività svolta in relazione ai servizi agli studenti con
riferimento a borse di studio ed altre erogazioni, settore disabilità, attività culturali e sportive, altre
attività, servizio ristorazione, all’attività connessa al servizio abitativo (gestione amministrativa,
manutentiva, controlli ordinari e straordinari) ed all’organizzazione dell’ente. Inoltre, specifica lo
stato di attuazione degli investimenti e del Piano di miglioramento per il periodo 2013-2017.
Il Collegio dei Revisori ha redatto la propria relazione al bilancio 2017 che ha presentato al
Consiglio di amministrazione. Nella relazione il Collegio attesta che il bilancio di esercizio chiuso
al 31.12.2017 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico e dei flussi di cassa, oltre che il rispetto delle direttive.
Il risultato economico di esercizio 2017 risulta come di seguito:
Valore della produzione (A)

18.491.072

Costi della produzione (B)

18.004.364

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Proventi e oneri finanziari (C)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D)

486.708
4.025
0

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)

490.733

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

490.733

Utile (Perdita) dell’esercizio

0

All’interno della voce “Valore della produzione” sono in particolare contabilizzati euro
8.324.403 di ricavi derivanti da ”Trasferimenti PAT c.to esercizio indistinti”, come rappresentati
nell’allegato “Verifica del rispetto delle direttive provinciali per l’esercizio 2017” al bilancio 2017:
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Risconto passivo a copertura borse 2016/2017

3.251.203

Trasferimenti provinciali 2016 riscontati

2.241.734

Ricavo 2017 per trasferimenti provinciali – cap. 312000-002 (quota
parte)

10.506.000

Ricavo 2017 per trasferimenti provinciali – capp. 312000-002 (quota
parte) e 311150 (quota parte)

117.838

Risconti borse 2017/2018

-3.493.208

Trasferimenti provinciali 2017 riscontati

-4.299.163

Si propone, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, di
approvare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Universitaria di Trento n. 9
del 23 aprile 2018, concernente l’approvazione del bilancio 2017.
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 l’articolo 56 e allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
visto il Regolamento di contabilità dell’Opera Universitaria approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2367 di data 18 dicembre 2015 e il precedente Regolamento approvato
con deliberazione n. 734 di data 28 marzo 2008;
vista le proprie deliberazioni n. 2499 di data 29 dicembre 2016 di approvazione del budget 2017
dell’Opera Universitaria e n. 1812 di data 3 novembre 2017 di approvazione della I Variazione
al budget 2017;
viste le proprie deliberazioni n. 2086 di data 24 novembre 2016 riguardante le “Direttive per
l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle
agenzie e degli enti strumentali della Provincia.” e n. 2288 di data 22 dicembre 2014,
riguardante le “Modifiche alla deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad
oggetto: "Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della
manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 – 2016".”, prorogate per il 2017 con
deliberazione n. 205 di data 26 febbraio 2016 concernente le “Disposizioni in materia di
personale degli enti strumentali per l'anno 2016 e seguenti.”;
visti gli altri atti citati in premessa,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2, della legge provinciale 24 maggio
1991, n. 9, la deliberazione n. 9 di data 23 aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione
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dell’Opera Universitaria di Trento, recante “Approvazione bilancio 2017 e attestazione
conformità alle direttive”;
2. di dare atto che il Rendiconto è conforme alle “Direttive” approvate con deliberazioni n.
2086/2016 e n. 2288/2014, prorogate per il 2017 con deliberazione della Giunta provinciale n.
205/2016, secondo quanto attestato dal Collegio dei Revisori dei conti;
3. di stabilire che l’importo di euro 4.299.163 relativo a “Trasferimenti provinciali 2017 riscontati”,
che non verrà decurtato dalle assegnazioni del prossimo esercizio, è da destinarsi interventi che
non determinano maggiori oneri strutturali a carico del bilancio provinciale, a piani di
manutenzione straordinaria, di conservazione e di sviluppo del patrimonio immobiliare
dell’Ente;
4. di dare atto che l’ente deve proseguire nella definizione di periodici reports di monitoraggio delle
proprie attività istituzionali e dei riflessi economici e gestionali su tali attività delle policies
intraprese;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05
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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