PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1986

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Trento
n. 17 di data 28 settembre 2016 recante "Approvazione I Variazione al budget 2016 e aggiornamento
Programma Investimenti 2016" ed assegnazione di ulteriori risorse

Il giorno 11 Novembre 2016 ad ore 10:40 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

Assenti:

ASSESSORE

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,
la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione superiore” disciplina il funzionamento dell'Opera Universitaria di Trento,
ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento che svolge l'attività in materia di
diritto allo studio universitario.
L'art. 16, comma 2, della l.p. 9/91, prevede che le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione dell'Opera Universitaria di Trento riguardanti il programma pluriennale di attività,
i bilanci e gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili siano trasmessi alla Giunta
provinciale per l'approvazione.
L'Opera Universitaria di Trento redige annualmente un budget economico in termini di
competenza adottato dal Consiglio di amministrazione, composto da un conto economico scalare
gestionale triennale e corredato da uno schema per centri di costo e/o attività di primo livello.
L'art. 6 del Regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Opera Universitaria stabilisce
che sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale le variazioni al budget economico che
comportano una variazione del totale dello stesso, ad esclusione delle variazioni riguardanti
l'assegnazione di risorse a destinazione vincolata.
L'Opera Universitaria ha trasmesso alla Provincia autonoma di Trento, con nota acquisita al
prot. n. 512405 di data 3 ottobre 2016, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 di
data 28 settembre 2016 riguardante l'approvazione della prima variazione al budget 2016 e
l'aggiornamento del Programma degli Investimenti.
La variazione approvata riguarda in particolare la rimodulazione di alcune voci di budget sia
nella parte dei componenti positivi della gestione sia nella parte dei componenti negativi di
gestione. Le variazioni riguardano, in particolare, l'iscrizione tra i componenti positivi di gestione di
minori entrate per la tassa regionale sul diritto allo studio universitario per euro 180.000,00 e di
maggiori entrate per assegnazioni non vincolate da parte della Provincia per euro 500.000,00
mentre per la parte dei costi di gestione si hanno maggiori costi per utenze e canoni per euro
144.000,00 e maggiori costi per trasferimenti a studenti per euro 436.593,70.
All'Opera universitaria si applicano le Direttive per la formazione dei bilanci di previsione
degli enti pubblici strumentali e alla deliberazione approvata è stata pertanto allegata l'attestazione
di conformità di cui alla deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015.
È altresì stato attestato che il budget rispetta i vincoli di destinazione delle entrate derivanti
da finanziamenti a destinazione vincolata della Provincia, come risulta dai prospetti predisposti
secondo quanto previsto dalla delibera n. 2373 di data 21 settembre 2001 e che i finanziamenti
concessi dalla Provincia per spese di investimento sono impiegati esclusivamente per il
finanziamento di spese di investimento; è altresì stato attestato che il budget garantisce un saldo a
pareggio.
Si propone ai sensi dell'art. 16, c. 2, della l.p. 9/91, di approvare la deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'Opera Universitaria di Trento n. 17 di data 28 settembre 2016,
riguardante l'approvazione della Prima Variazione al Budget 2016 e l'aggiornamento del
Programma di Investimenti 2016 e di assegnare l'ulteriore importo di euro 500.000,00 stanziato sul
capitolo 312000-002 dell’esercizio finanziario 2016.
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Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- 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;
- vista la propria deliberazione n. 2477 di data 30 dicembre 2015 di approvazione del Programma
pluriennale di attività 2016-2018, del budget economico 2016-2018 e del piano investimenti 20162018 dell’Opera Universitaria;
- vista la propria deliberazione n. 152 di data 12 febbraio 2016 di assegnazione all’Opera
Universitaria delle risorse per l’esercizio finanziario 2016;
- viste la propria deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015 riguardante le Direttive per la
formazione dei bilanci degli enti strumentali per l'esercizio finanziario 2016;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della l.p. 9/91, la deliberazione n. 17
di data 28 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Opera Universitaria di Trento
riguardante l'approvazione della “Prima Variazione al Budget 2016 e l'aggiornamento del
Programma di Investimenti 2016”;
2. di prendere atto di quanto attestato nell'Allegato 3 della deliberazione n. 17/2016 in merito alla
conformità alle Direttive della deliberazione n. 2114/2015;
3. di assegnare l'importo di euro 500.000,00 per le spese di funzionamento per l'esercizio 2016
rinviando a quanto previsto dalla deliberazione n. 152/2016 per quanto riguarda le modalità di
erogazione;
4. di impegnare l'importo di euro 500.000,00 sul capitolo 312000-002 dell'esercizio finanziario
2016;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 13:15
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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