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REG.DEL. N.  15 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: I^ VARIAZIONE AL BUDGET ECONOMICO 2021 

 

 

Il giorno 28 settembre 2021 ad ore 9.00  
in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito presso la sala delle sedute 
di Opera Universitaria ed in audio-videoconferenza 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sotto la presidenza della 

1 PRESIDENTE MARIA LAURA  FRIGOTTO P 

2 COMPONENTE NAHID ALIYARI P 

3 COMPONENTE SIMONA DE FALCO P(VC) 

4 COMPONENTE LIVIO DEGASPERI  P(VC) 

5 COMPONENTE MASSIMO GARBARI AG 

6 COMPONENTE EDOARDO MENEGHINI P 

7 COMPONENTE STEFANO OSELE P 

8 COMPONENTE FRANCESCA SARTORI P(VC) 

9 COMPONENTE CLAUDIA SOFIA SCANDOLA P 

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(VC)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA 
 
     
     

CON LA PRESENZA DI REVISORE DEI CONTI MARCO BERNARDIS P(VC) 

     

SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE PAOLO FONTANA P 

 

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

 

 



 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Pagina 2 di 5 
 

La Presidente comunica: 

con deliberazione n. 19, del 26 novembre 2020, é stato approvato il  “PROGRAMMA PLURIENNALE 
DI ATTIVITÀ 2021-2023, IL BUDGET ECONOMICO 2021-2023 E IL PIANO INVESTIMENTI 2021-2023”, 
deliberazione approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2162, di data 22 
dicembre 2020. 

Come previsto dall’art. 6, comma 1 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, nel corso dell’esercizio 
si è provveduto ad inserire nel Budget economico 2021 le assegnazioni di risorse a destinazione 
vincolata per complessivi € 476.608,00, di cui € 446.608,00 dalla Provincia Autonoma di Trento e € 
30.000,00 dall’Università e precisamente: 

-  €   83.872,00 quale integrazione assegnazione borse di studio art. 23, della L.P. 9/91, per l’anno 
accademico 2020/2021 con delibera della Giunta Provinciale n. 2160, del 22 dicembre 2020; 

- €     82.736,00 quale ulteriore integrazione assegnazione borse di studio art. 23, della L.P. 9/91, per 
l’anno accademico 2020/2021 con delibera della Giunta Provinciale n. 668, del 3 maggio 2021; 

- €  280.000,00 quale finanziamento borse di studio per corsi universitari di area sanitaria per 
studenti residenti in provincia di Trento di cui all’art. 43 della L.P. 8/96 per l’anno accademico 
2020/2021 disposto con delibera della Giunta Provinciale n. 206, del 12 febbraio 2021; 

- €     30.000,00 per il rinnovo della convenzione con l’Università di Trento per la compartecipazione 
del finanziamento delle associazioni culturali disposto con delibera dell’Opera Universitaria n. 
12, del 22 luglio 2021; 

Si è provveduto inoltre, nel corso dell’esercizio 2021, ad effettuare spostamenti di budget da una 
macrovoce all’altra all’interno dei singoli centri di costo, aggiustamenti che non hanno comportato 
modifiche al budget complessivo. 

Con il presente provvedimento si propone la I^ Variazione al Budget economico 2021, Allegato 1) e 
la I^ Variazione al Budget economico 2021 per Centri di Costo e/o di Attività, Allegato 2). 

Alla luce della I^ Variazione, il Budget economico 2021 è così rideterminato: 

 

 

Rispetto a tale variazione le assegnazioni provinciali correnti considerate a Budget economico 2021 
sono le seguenti: 

Budget 2021        

Delibera 19/20

Ass. vincolate al 

27/09/2021

Budget al 

27/09/2021

Variazione 

28/09/2021
Budget definitivo

Componenti positivi della gestione 19.333.086,60 476.608,00 19.809.694,60 7.892.663,38 27.702.357,98

Proventi finanziari 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00

Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale componenti positivi 19.339.586,60 476.608,00 19.816.194,60 7.892.663,38 27.708.857,98

Componenti negativi della gestione 18.759.586,60 476.608,00 19.236.194,60 7.892.663,38 27.128.857,98

Oneri finanziari 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte e tasse 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00

Totale  componenti negativi 19.339.586,60 476.608,00 19.816.194,60 7.892.663,38 27.708.857,98
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Il Budget economico 2021 dopo la I^ Variazione risulta conforme alle direttive provinciali come si 
evince dall’attestazione di conformità, allegato 3) al presente provvedimento. 

tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 visto la I^ Variazione al Budget economico 2021 (allegato 1); 

 visto la I^ Variazione al Budget economico 2021 per centri di costo e/o di attività (allegato 2); 

 visto il documento di “Attestazione di conformità della I^ Variazione al Budget economico 2021 
alle direttive provinciali”  (allegato 3); 

 vista la deliberazione n. 19, del 26 novembre 2020 che ha approvato il “Il Programma di attività 
per il triennio 2021 – 2023, il Budget economico triennale 2021 – 2023, il Budget economico 
triennale 2021 – 2023 per centri di costo e/o di attività di primo livello e il Piano investimenti 
2021-2023, approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2162, di data 22 
dicembre 2020. 

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito 
dell’istruzione superiore” e s.m. ed in particolare l’art. 16; 

 viste le direttive per l’impostazione dei budget da parte degli enti strumentali della Provincia, 
approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1831, del 22 novembre 2019;  

 viste le direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall’anno 
2021, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2122, del 22 dicembre 
2020; 

 visto il Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35, approvato dalla Giunta provinciale con 
proprio provvedimento n. 2367; 

 vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ”Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.; 

 visti gli atti citati in premessa; 

 con voti unanimi, espressi nelle forme di legge: 

 

2021

Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte  10.264.886,60

Entrate provinciali da parte del “Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza “ 63.000,00

Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento - risconti passivi

esercizio 2020
7.365.663,38

Totale assegnazioni Pat indistinte 17.693.549,98

Entrate provinciali per il finanziamento borse di studio art. 23, L.P. 9/91 - vincolate 1.001.808,00

Entrate provinciali per finanziamento di borse di studio a favore di studenti frequentanti

corsi universitari sanitari e corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario: art. 13 L.P.

13/04 - vincolate

280.000,00

Totale assegnazioni Pat vincolate 1.281.808,00

TOTALE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI CORRENTI 18.975.357,98

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI CORRENTI
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DELIBERA 

 
1. di approvare la I^ Variazione al Budget economico 2021, di cui all’allegato 1), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la I^ Variazione al Budget economico 2021 per centri di costo e/o di attività di cui 

all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3. di attestare che la I^ Variazione al Budget 2021 è conforme alle Direttive provinciali così come 
risulta dall’allegato 3) al presente provvedimento;  

 
4. di dare atto che la I^ Variazione al Budget 2021 diverrà esecutiva a decorrere dalla data di 

approvazione degli stessi da parte della Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 16 
della L.P. 9/91 e s.m. nonché dall’ art. 6 c. 1 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio 
dell’Ente; 

 
5. di incaricare il Direttore dell’invio della documentazione sopra citata alla Giunta Provinciale, così 

come previsto dall’articolo 16, della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m.. 

 

n. all.: 3          

 

 (SD) 
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Adunanza chiusa ad ore 11.50 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof. Maria Laura Frigotto  Dott. Paolo Fontana 

 

   

 

 

 

 
RAGIONERIA 

  
DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE 

DELLA GIUNTA PROVINCIALE:                                    X   
Visto e approvato l’impegno sul  
 

DELIBERA N.____________   DEL  _________________  
  

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: □ LA RAGIONERIA 

 ______________________________________ 
 

 


