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REG.DEL. N. 13 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE I^ AGGIORNAMENTO PIANO INVESTIMENTI 2021-2023. 

 
Il giorno 22 luglio 2021 ad ore 14.30 
in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sotto la presidenza della 
 PRESIDENTE MARIA LAURA  FRIGOTTO 
    
PRESENTI: COMPONENTI NAHID ALIYARI 
  SIMONA DE FALCO 
  MASSIMO GARBARI 
  EDOARDO MENEGHINI 
  STEFANO OSELE 
  FRANCESCA SARTORI 
  CLAUDIA SOFIA SCANDOLA 
    
ASSENTI:  LIVIO DEGASPERI  
    
 REVISORI DEI CONTI   
    
    
    
    
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: IL DIRETTORE PAOLO FONTANA 

 

 

 

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Realtore comunica: 

con deliberazione n. 19, del 26 novembre 2020, è 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, del 22 
dicembre 2020. 

L’Ente in concomitanza all’approvazione del Bilancio 2020 ha provveduto ad aggiornare le 
disponibilità dei residui derivanti dagli esercizi precedenti per quanto riguarda le opere da realizzare 
in c/investimenti sull’anno 2021 registrando una variazione pari ad € 185.484,29. 

Nel contempo l’Ente ha la necessità di rimodulare la ripartizione degli investimenti sul triennio 2021-
2023 in vista di importanti acquisti di attrezzature e di lavori straordinari che intende effettuare nel 
corso dell’anno 2021. L’importo che si aggiunge ai residui degli anni precedenti, nell’esercizio 2021, 
ammonta ad € 200.000,00, i quali sono stati posti in riduzione sull’anno 2022. 

La variazione del Piano Investimenti sull’esercizio 2021 riporta un totale pari ad € 385.484,29 e una 
diminuzione sull’esercizio 2022 per un totale pari a € -200.000,00. 

 

 

  

Pertanto si procede all’aggiornamento del Piano investimenti sul triennio 2021-2023 con le seguenti 
variazioni come da allegato 1): 

1. sull’esercizio 2021 per complessivi euro 385.484,29  (dato dalla disponibilità dei residui degli 
anni precedenti per un importo pari ad euro 185.484,29 e lo spostamento dall’anno 2022 
delle risorse per € 200.000,00); 

2. sull’esercizio 2022 la riduzione pari ad € -200.000,00; 
3. sull’esercizio 2023 non si registra nessuna variazione. 

 
I nuovi interventi che l’Ente intende attuare nel corso del 2021, riguardano principalmente: 

- l’acquisto di nuove attrezzature per la riapertura del Bar presso lo Studentato San 
Bartolameo che sarà adibito alla ristorazione collettiva e la sostituzione di attrezzature ormai 
obsolete presso i vari punti del Servizio Ristorazione; 

2021 2022 2023
Assegnazioni prov.li per 

investimenti 21-23 2.140.000,00 3.540.000,00 1.740.000,00

Aggiornamento prov.le 21-23 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni finanziate da 

esercizi precedenti 1.924.676,42 4.300.000,00 1.291.236,95

Aggiornamento residui 2020 185.484,29 0,00 0,00

Variazione investimenti 21-23 200.000,00 -200.000,00 0,00

Piano Investimenti 2021/2023 4.450.160,71 7.640.000,00 3.031.236,95
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- un intervento urgente per la riqualificazione della guaina di copertura del tetto presso il 
Condominio Verdigar, dove si trova la Mensa T.Gar, che attualmente causa copiose 
infiltrazioni nei locali sottostanti; 

- il ripristino del manto di erba sintetica del campo da calcetto a 5 che l’intenso utilizzo lo ha 
reso estremamente scivoloso e pericoloso per gli studenti; 

- la manutenzione straordinaria dei pannelli solari dello Studentato di San Bartolameo ed un 
intervento mirato sulle infiltrazioni dei garage dello stesso complesso.   

La riduzione prevista sull’anno 2022 è stata riassegnata nell’anno 2021. 

Le assegnazioni provinciali per gli investimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento per il 
triennio 2021-2023 non registrano nessuna variazione.  

I finanziamenti concessi dalla Provincia Autonoma di Trento e le economie di spesa degli esercizi 
precedenti per spese di investimento sono stati stanziati esclusivamente per il finanziamento di 
spese di investimento. 

Tutte le opere riportate nel Piano risultano completamente finanziate. 

L’Ente dichiara che nel I^ Aggiornamento Piano Investimenti 2021-2023 non ci sono variazioni che 
impattano sull’attestazione alle direttive provinciali e pertanto valgono quelle effettuata in sede di 
approvazione del Programma pluriennale di attività 2021-2023, Budget economico 2021-2023 e 
Piano investimenti 2021-2023 approvato con deliberazione n. 19, del 26 novembre 2020 e approvato 
dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2162, del 22 dicembre 2020.  

Di seguito il prospetto concernente la dimostrazione di corrispondenza tra le assegnazioni provinciali 
in conto capitale a destinazione vincolata e l’utilizzo delle medesime per spese di investimento: 

 

 

 

tutto ciò premesso: 

 

 

 

Entrate anno 2021 Finanziamenti Uscite anno 2021 - aggiornate Finanziamenti

Assegnazioni provinciali  anno 2021 c.to capitale € 2.140.000,00 Quota canone Studentato San Bartolameo € 1.540.000,00

Interventi di straordinaria manutenzione sugli

immobili, acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature
€ 127.000,00

Sviluppo software e manutenzione evolutiva € 21.000,00

Acquisto impianti e attrezzature informatiche € 22.000,00

Acquisto mezzi di trasporto stradale € 30.000,00

  Realizzazione Residenza la Nave € 400.000,00

Totale a) € 2.140.000,00 Totale b) € 2.140.000,00

Totale b)  > al totale a)     //
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Visto Il Piano investimenti 2021 - 2023 (allegato 1); 

 Vista la delibera n. 19, del 26 novembre 2020 di approvazione del Programma pluriennale di 
attività 2021-2023, Budget economico 2021-2023, Piano investimenti 2021-2023, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2162, del 22 dicembre 2020. 

 Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  

 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 la formazione del Bilancio di previsione delle Agenzie e degli enti strumentali 
della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019; 

 visto il Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente adottato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 ed approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 2367 del 18 dicembre 2015; 

 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: 

 
DELIBERA 

 

 
1. di prendere atto che l’Ente ha effettuato il I^ Aggiornamento Piano investimenti 2021 – 2023, 

riportando nell’esercizio 2021 i valori aggiornati delle disponibilità residue derivanti dagli esercizi 
precedenti per il completamento delle opere da realizzare per un importo pari a € 185.484,29 
ed effettuando una variazione in aumento di € 200.000,00 con contestuale diminuzione di € 
200.000,00 sull’esercizio 2022; 
 

2. di approvare il I^ Aggiornamento Piano investimenti 2021 - 2023 (allegato 1), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che comporta sull’esercizio 2021 un aumento pari a € 
385.484,29 e sull’esercizio 2022 una diminuzione dell’importo pari a € 200.000,00; 

 

3. di dichiarare che nel I^ Aggiornamento Piano investimenti 2021 - 2023 non ci sono variazioni 
che impattano sull’attestazione alle direttive provinciali e pertanto valgono quelle effettuata in 
sede di approvazione del Programma pluriennale di attività 2021-2023, Budget economico 2021-
2023 e Piano investimenti 2021-2023 approvato con deliberazione n. 19, del 26 novembre 2020 
e approvato dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2162, del 22 dicembre 2020;  

 

4. di dare atto che il documento indicato nel punto 1 diverrà esecutivo a decorrere dalla data di 
approvazione dello stesso da parte della Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 16 
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della L.P. 9/91 e s.m. nonché dall’ art. 5 c. 2 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio 
dell’Ente; 

 
5. di incaricare il Direttore all’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.. 

 

 

all.: n. 1          (SD) 
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Adunanza chiusa ad ore 15.40 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

LA 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 

 ______________________________________ 
 

 


