
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1115 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 24 Giugno 2022 ad ore 10:15 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
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Il Relatore comunica,

l’art. 9, c. 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio  
nell’ambito dell’istruzione superiore” stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti  dell’Opera 
Universitaria 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.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9, il Collegio dei revisori dei conti di Opera Universitaria 
dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Con precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1132 di data  29 giugno 2018 era stato 
nominato il vigente Collegio dei revisori dei conti composto dal dott.  Diego Tamburini, designato 
dalle minoranze del Consiglio provinciale,  dal dott. Marco Bernardis, designato dal Consiglio di 
amministrazione dell’Università degli Studi di Trento  ed al suo secondo mandato,  e dalla dott.ssa 
Maria D’Ippoliti, scelta dalla Provincia autonoma di Trento.

L’attuale Collegio  dei  Revisori  giungerà  a  scadenza  il  30  giugno  2022  e  si  rende,  pertanto, 
necessario provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

Con  note prot.  n.  174173 e n.  174128  di  data  10 marzo 2022 il  Presidente della  Provincia  ha 
richiesto rispettivamente al Presidente del Consiglio provinciale ed al Rettore dell’Università degli 
Studi di Trento le designazioni di competenza.

Con nota prot. n. 245744 di data 7 aprile 2022 il Presidente del Consiglio provinciale ha comunicato 
che  è stata designata, su indicazione delle minoranze consiliari, la dott.ssa Elisa Brugnara, nata a 
Trento il 2 giugno 1981.

Con nota pervenuta in data 25 maggio 2022 prot. n. 356724, l’Università degli Studi di Trento ha 
comunicato di aver designato la dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, nata a Prato Sesia (NO) il 25 
luglio 1960.

Con nota prot. n. 411850 di data 9 giugno 2022 il Dipartimento Affari Finanziari della Provincia ha 
proposto il nominativo della dott.ssa Maria D’Ippoliti,  nata a Cles (Tn) il 4 giugno 1977, sostituto 
dirigente del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico.

Al fine di individuare il membro di competenza della Provincia, è stato osservato quanto previsto 

RIFERIMENTO : 2022-S116-00119Pag 2 di 5 
Num. prog. 2 di 5 



dagli  artt.  7  e 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) 

Si precisa,  a tal fine, che è possibile riproporre  per un secondo mandato l’incarico alla dott.ssa 
Maria D'Ippoliti, iscritta all’elenco di cui all’art. 8 bis della L.p. 10 del 2010, 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,  che  si  è  resa 
disponibile allo svolgimento dell’incarico in parola e che attualmente non ha altri incarichi oltre a 
quello di revisore presso Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in 
capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse.

Visto inoltre che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2675 di data 20 dicembre 
2013 che approva le prime disposizioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 31 bis 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il  responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Cristina Ioriatti, dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di 
sistema.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9;
- vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
- visti gli atti citati 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 nella seguente composizione:
- dott.ssa Elisa Brugnara, designata dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- dott.ssa  Maria  Letizia  Paltrinieri,  designata  dal  Consiglio  di  amministrazione 

dell’Università degli Studi di Trento;
- dott.ssa Maria D’Ippoliti, dirigente del Servizio per il coordinamento della finanza degli 

enti del sistema finanziario pubblico;
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2) di precisare che il Collegio dei Revisori dei conti dell’Opera Universitaria dura in carica 4 
anni dal 1° luglio 2022 ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta  ad 
eccezione della dott.ssa Maria d’Ippoliti già componente del Collegio per il mandato 2018-
2022;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del 
bilancio provinciale;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice 
unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento 
entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971 e ss.mm. 
entro  120  giorni  dalla  comunicazione  dell’adozione  del  provvedimento  o  dalla  piena 
conoscenza dello stesso;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ad Opera Universitaria di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 13:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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