
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1132 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 9 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9: nomina del Collegio dei Revisori dei conti 
dell'Opera Universitaria di Trento. 

Il giorno 29 Giugno 2018 ad ore 12:10 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 ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

visto l’art. 9 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo  
studio nell’ambito dell’istruzione superiore” il quale prevede che il Collegio dei revisori dei conti 
dell’Opera Universitaria di Trento è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da tre membri 
di cui:

a) un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, scelto fra gli iscritti nel 
ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei 
ragionieri;

b) un membro designato dal Consiglio di amministrazione dell'università, con i requisiti di cui 
alla lettera a);

c) un membro scelto tra i funzionari della Provincia di comprovata esperienza nel settore della 
contabilità e della finanza pubblica.
Evidenziato che, sempre ai sensi del predetto art. 9, il Collegio dei revisori dei conti dura in 

carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta;
Considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1107 di data 30 giugno 2014 è 

stato  nominato il  Collegio dei  revisori  dei  conti  di  Opera Universitaria  di  Trento e  giungerà  a 
scadenza il 30 giugno 2018.

Dato atto che si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei 
Revisori.

Dato atto che con le note prot. n. 169493 e n. n. 169512 di data 20 marzo 2018 il Presidente 
della Provincia ha richiesto rispettivamente al  Presidente del Consiglio provinciale  e al  Rettore 
dell’Università degli Studi di Trento le designazioni di competenza.

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n.  303950 di data 24 maggio 
2018 nella quale viene comunicato che il componente designato quale componente del Collegio dei 
revisori di Opera Universitaria è il dott. Diego Tamburini, nato ad Arco (Tn) l’1 agosto 1976.

Vista la nota dell’Università degli Studi di Trento pervenuta in data 3 maggio 2018 prot. n. 
256701 nella quale viene rinnovato l’incarico, quale componente del Collegio dei revisori di Opera 
Universitaria, al dott. Marco de Bernardis, nato a Trento il 21 dicembre 1968, già componente del 
Collegio nel mandato 2014-2018.

Considerato che, al fine di  individuare il membro di competenza della Provincia, è stato 
osservato quanto previsto dall’art. 8 bis della legge provinciale legge provinciale 9 giugno 2010, n. 
10, recante Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma  
di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga 
degli organi amministrativi).

E’ stata, pertanto, individuata la dott.ssa Maria D'Ippoliti, nata a Cles (Tn) il 4 giugno 1977, 
iscritta  all’elenco  di  cui  all’art.  8  bis della  L.p.  10  del  2010, Responsabile  dell'UMSE  per  il 
coordinamento finanza enti del sistema finanziario della Provincia, la quale annovera tra le proprie 
competenze la  verifica dell’andamento della  spesa degli  enti  del  settore pubblico  provinciale  e 
l’esame dei documenti finanziari e contabili degli enti pubblici della Provincia.

Verificata  tramite  l’UMST  Affari  generali  della  Presidenza  e  segreteria  della  Giunta, 
l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.  7  comma 1  della  legge provinciale 9 giugno 
2010, n. 10.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e le norme citate in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale  24 maggio 1991,  n. 9, il Collegio dei 
Revisori dei conti dell'Opera Universitaria di Trento nella seguente composizione:
- dott.ssa  Maria D’Ippoliti, Responsabile dell’UMSE per il coordinamento finanza enti del 

sistema finanziario della Provincia;
- dott.  Marco Bernardis,  designato  dal  Consiglio  di  amministrazione  dell’Università  degli 

Studi di Trento;
- dott. Diego Tamburini, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

2) di dare atto che il  Collegio dei Revisori  dei conti dell’Opera Universitaria  di  Trento dura in 
carica 4 anni dal 1° luglio 2018 e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta 
ad eccezione del dott Bernardis, già componente del Collegio nel mandato 2014-2018;

3) di dare atto  che dal  presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del 
bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 13:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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