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VERBALE DI VERIFICA N. 6/2022 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO 

In data 22 novembre 2022 alle ore 14:00, previa regolare 

convocazione, si è riunito presso la sede dell’Opera universitaria sita 

a Trento in Via della Malpensada 82/A, il Collegio dei revisori dei 

conti con il seguente ordine del giorno: 

1. verifica Budget 2023-2025; 

2. verifica di conformità alle direttive provinciali; 

Sono presenti la dott.ssa Maria D’Ippoliti, la dott.ssa Maria Letizia 

Paltrinieri e la dott.ssa Elisa Brugnara. 

E’ presente ed assiste quale Segretaria la rag. Susanna Defant. 

CONTROLLO BUDGET 2023-2025   

Il collegio, preso atto che l’Opera universitaria dal 1° gennaio 2016 

applica la contabilità economico-patrimoniale, procede alla verifica 

del Budget 2023 - 2025. Tale documento risulta redatto nel rispetto 

dell’impianto normativo vigente e di quanto disposto dal 

Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 3 dicembre 2015 e dalla Giunta 

provinciale con delibera n. 2367, del 18 dicembre 2015. Il collegio 

attesta la conformità del Budget 2023-2025 alle direttive per la 

definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 (rif. allegato 

5), così come contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 

1831, del 22 novembre 2019, e n. 239, del 25 febbraio 2022 che 

costituiscono parte integrante della deliberazione del C.d.A. 

dell’Opera, che qui si intende integralmente riportato.  

Il collegio evidenzia che il Budget 2023 – 2025 sarà esecutivo a 

Allegato 6) alla delibera n. 23  d.d. 28 novembre 2022
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decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta 

provinciale secondo quanto previsto dall’art. 16 della L.9/91.  

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale 

l’ente, ai sensi delle direttive di cui alla delibera della Giunta 

Provinciale n.1831 del 22 novembre 2019, potrà provvedere alla 

gestione delle entrate e delle spese nei limiti del 70% di quanto 

previsto nel bilancio con esclusione per le spese a carattere 

continuativo necessarie per garantire il livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti. 

La riunione si conclude alle ore 16:00 previa lettura e approvazione 

del presente verbale. 

dott.ssa Maria D’Ippoliti 

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri 

dott.ssa Elisa Brugnara 
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