Nucleo di controllo per la gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali
Modifica della deliberazione n. 1003 del 1/07/2019
Delibera n. 160 del 05/02/2021
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1003 del 1 luglio 2019
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 160 Prot. n. 3/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1003 del 1 luglio 2019
Il giorno 05 Febbraio 2021 ad ore 10:12 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 LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S167-00003
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Il relatore comunica,
con propria deliberazione n. 1003 del 1 luglio 2019 la Giunta provinciale ha stabilito, tra le altre cose, di
demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del
personale della scuola l'approvazione dell'elenco dei componenti del nucleo di controllo e la registrazione del
relativo impegno di spesa;
con determinazione n. 124 del 17 dicembre 2019 la Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione
del personale della scuola, ha approvato l'elenco dei revisori dei conti incaricati dalle istituzioni scolastiche e
ha assunto il relativo impegno di spesa per il periodo 2019-2022;
con deliberazione n. 565 del 30 aprile 2020 la Giunta provinciale è intervenuta in ordine ad alcune strutture
organizzative e unità di missione e a incarichi di dirigente e di direttore, ai sensi della legge provinciale n.
7/1997; in particolare ha incardinato, in questa sede, in seno al Servizio Istruzione l'organizzazione e il
coordinamento delle attività del Nucleo di controllo nella gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, nonché il supporto e il coordinamento dei revisori
dei conti;
alla luce di quanto esposto, si rende necessario aggiornare il punto 13) del dispositivo della citata
deliberazione n. 1003 del 1 luglio 2019 demandando, per il futuro, alla struttura che attualmente accoglie il

Nucleo di controllo gli adempimenti relativi agli argomenti in esso contenuti.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1. di sostituire il punto 13) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1003 del del 1 luglio
2019 come segue:
13) di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Istruzione l'approvazione dell'elenco
dei componenti del nucleo di controllo e la registrazione del relativo impegno di spesa;
2. di confermare quanto altro stabilito con la deliberazione n. 1003 del 1 luglio 2019;
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Adunanza chiusa ad ore 12:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

