Approvazione variazione del bilancio di previsione
IPRASE e assegnazione di fondi all'Istituto
Esercizi finanziari 2019-2021
Delibera n. 1698 del 31/10/2019
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 42. Approvazione variazione del bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2019-2021 dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la
sperimentazione educativi (IPRASE) nonché assegnazione all'Istituto di fondi per euro 100.000,00.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1698 Prot. n. 32/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 42. Approvazione variazione del bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2019-2021 dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione
educativi (IPRASE) nonché assegnazione all'Istituto di fondi per euro 100.000,00.
Il giorno 31 Ottobre 2019 ad ore 12:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-D335-00087
Pag 1 di 4
Num. prog. 1 di 4
Il Relatore comunica:
l'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 istituisce l'Istituto provinciale per la ricerca,
l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) quale ente strumentale della Provincia,
dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e organizzativa.
Il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia del 3 Aprile 2008, n. 10117/Leg., modificato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg., ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.
Ai sensi del predetto regolamento l'IPRASE è sottoposto ai poteri di direttiva, di indirizzo,
sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale.
La responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati delle attività dell'ente è in capo al
direttore al quale spetta la predisposizione e l'adozione del piano delle attività, del bilancio di previsione e
delle sue variazioni, del bilancio finanziario gestionale e del conto consuntivo nonché dei provvedimenti
amministrativi e contabili di competenza dell'Istituto.
Con deliberazione n. 106 di data 1 febbraio 2019 la Giunta provinciale ha approvato il bilancio di previsione
2019-2021 dell'IPRASE corredato dal piano di attività triennale 2019-2021, adottati dal Direttore con propria

determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2018 ed ha assegnato all'Istituto i fondi per le attività a carattere
annuale per euro 589.000,00.
Con deliberazione n. 849 di data 7 giugno 2019 la Giunta ha poi approvato il rendiconto generale dell'Istituto
relativo all'esercizio finanziario 2018, adottato dal Direttore con determinazione n. 64
di data 30 aprile 2019 e con deliberazione n. 1291 di data 30 agosto 2019 l'assestamento del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021, adottato con determinazione del direttore n. 82 di data 8
luglio 2019.
Con la legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019 è stato approvato l'assestamento di bilancio della Provincia di
Trento che ha integrato le disponibilità per l'attività dell'Istituto stanziando l'ulteriore importo di euro
100.000,00 sul capitolo 252200.
In data 21 ottobre 2019 è stata protocollata dall'ufficio provinciale competente col n. 648735 la nota di
IPRASE, prot. 3100 di data 18 ottobre 2019, di trasmissione della determinazione n. 115 di data 16 ottobre
2019 adottata dal direttore dell'ente relativa alla variazione del bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2021, e del bilancio finanziario gestionale, che vede incrementare i trasferimenti provinciali
per il funzionamento da euro 589.000,00 a euro 689.000,00 e adeguare le previsioni delle spese per euro
100.000,00 relativamente alle prestazioni professionali specialistiche per studio e ricerca.
La variazione è stata effettuata nel rispetto delle direttive economico - finanziarie impartite dalla Giunta
Provinciale in via definitiva con deliberazione n. 1255 del 30 agosto 2019 che hanno confermato, in via
sostanziale, con alcune precisazioni, quelle adottate con deliberazione n. 1806
del 5 ottobre 2018 che prorogavano, in via provvisoria, le disposizioni di cui alla deliberazione n.
2018 di data 1 dicembre 2017.
L'equilibrio finanziario negli stanziamenti è garantito con saldo a pareggio incrementato a euro 2.470.158,84
relativamente al 2019, mentre sono confermati i valori relativi al 2020 e al 2021
rispettivamente in euro 1.596.469,00 e euro 1.513.200,00. Rimane confermata anche la previsione di cassa in
entrata e uscita pari a euro 3.138.883,18.
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Esaminata la documentazione pervenuta, con il presente provvedimento si propone l'approvazione della
variazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 dell'IPRASE
nonché l'integrazione dell'assegnazione all'Istituto di euro 100.000,00 destinata alle attività di parte corrente.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore,
- visto il Decreto Legislativo. n.118/2011,
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni,
- visti gli atti, la normativa e la documentazione citati in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1. di approvare la variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019 - 2021 dell'Istituto
provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE),
pervenuta all'ufficio provinciale competente in data 21 ottobre 2019 e protocollato col n.
648735;
2. di dare atto che il bilancio a seguito della variazione espone le seguenti entrate e corrispondenti uscite:
euro 2.470.158,84 con riferimento all'esercizio finanziario 2019, euro 1.596.469,00 con riferimento
all'esercizio finanziario 2020 ed euro 1.513.200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2021;
3. di dare atto che rimane invariato il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese
di cui è autorizzato il pagamento per l'esercizio 2019 (previsione di cassa)
pari a euro 3.138.883,18;
4. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, all'IPRASE, codice fiscale 96023310228, per l'anno
2019, l'ulteriore somma di euro 100.000,00;
5. di disporre che i fondi di cui al punto precedente saranno liquidati su specifica richiesta in relazione alle
giacenze disponibili sulla contabilità speciale dell'Istituto e alle disponibilità
di cassa del competente Dipartimento, secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 2153 di data 6 settembre

2002;
6. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a euro 100.000,00, sul capitolo 252200
dell'esercizio finanziario 2019.
RIFERIMENTO : 2019-D335-00087
Pag 3 di 4 LC
Num. prog. 3 di 4
Adunanza chiusa ad ore 14:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

