PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 61

Prot. n. 04/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina del revisore dei conti dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa
(IPRASE) e determinazione dell'indennità spettante.

Il giorno 24 Gennaio 2020 ad ore 09:40 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
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 quanto segue:
l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è uno degli enti
strumentali della Provincia. Le sue funzioni sono individuate dall’articolo 42 della legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5, relativa al sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.
L’ordinamento e il funzionamento dell’Istituto sono disciplinati dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg e successivamente modificato
dai decreti del Presidente della Provincia n. 19-121/Leg del 28 agosto 2013 e n. 4-79/Leg. del 9
aprile 2018.
L’articolo 6 del regolamento citato prevede la nomina del revisore dei conti dell’ente nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, che
riguarda le norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, e di quanto previsto dalla
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente la disciplina delle nomine e delle designazioni
di competenza della Provincia autonoma di Trento. La carica è triennale ed è prevista la riconferma
nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge provinciale n. 10/2010.
Il revisore vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed
economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione, esamina il bilancio di previsione e il
relativo assestamento nonché il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni che danno conto del
rispetto della disciplina contabile, delle direttive economico-finanziarie impartite dalla Giunta
provinciale nonché della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Il
revisore può, in qualsiasi momento, effettuare gli accertamenti di competenza e compiere tutte le
verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione; fornisce inoltre alla Giunta provinciale
le informazioni dalla stessa richieste.
La citata legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, all’articolo 8 bis, istituisce un elenco per le nomine
e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali, a cui possono chiedere
l’iscrizione i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o i funzionari dell’amministrazione
provinciale che hanno maturato un’esperienza in materia finanziario – contabile di almeno tre anni.
La medesima legge prevede, in caso di nomina o designazione di funzionari provinciali, il
conferimento della carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati
consecutivi.
Il mandato dell’attuale revisore dei conti dell’IPRASE, signora Zaira Meloni, nominata con
deliberazione della Giunta provinciale n. 94 del 3 febbraio 2014 è scaduto il 2 febbraio 2017 ed è
stato rinnovato per tre anni con deliberazione n. 127 del 3 febbraio 2017. Ne discende la necessità di
provvedere alla nomina del nuovo revisore dei conti per il successivo triennio, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge provinciale n. 10 del 2010 e ss.mm. in materia di nomine e di
designazioni della Provincia.
Preso atto dell’elenco dei revisori contabili e funzionari provinciali idonei alla nomina e alla
designazione a revisore dei conti e a componente dei collegi sindacali di cui alla determinazione del
UMST Affari generali Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza n. 8 del 3 settembre 2019,
approvato in attuazione dell’art. 8 bis della L.P. 10/2010, il relatore propone di nominare la signora
Anna Campregher, codice fiscale CMPNNA79T43L378S, quale revisore unico dei conti di IPRASE
per il prossimo triennio. La scelta è effettuata in ragione della competenza e attinenza del
curriculum presentato rispetto alla carica.
Nel rispetto dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 e
ss.mm., in attuazione dell’art. 32, comma 9 quater della legge provinciale n. 3 del 2006, si ritiene di
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attribuire alla signora Anna Campregher, per l’incarico oggetto del provvedimento, un compenso di
euro 3.000,00, escluse imposte e oneri previdenziali qualora spettanti, così determinato:
• 1.000,00 euro all’anno quale compenso fisso;
• 1.000,00 euro all'anno quale compenso variabile in relazione al volume delle entrate della prima
parte del bilancio IPRASE posto che tale volume, al netto della anticipazione di cassa, è inferiore a
euro 10.000.000,00;
• 500,00 euro all'anno quale compenso variabile determinato tenendo conto della complessità della
gestione di IPRASE;
• 500,00 euro all’anno posto che i compensi di cui ai punti precedenti sono aumentati del 20% in
quanto il revisore è unico.
Alla signora Campregher spettano altresì i rimborsi delle spese sostenute secondo quanto stabilito
dalla Giunta provinciale nella citata deliberazione n. 3076 del 23 dicembre 2010 e ss.mm.
Il compenso e i rimborsi spesa spettanti al revisore, ai sensi dell’articolo 6 del sopraccitato
regolamento di funzionamento di IPRASE, sono posti a carico del bilancio dell’istituto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la proposta del relatore;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l’articolo 42 della stessa;
- vista la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
- visto il d.P.P. n. 10-117/Leg del 2008 e le successive modifiche;
- visto il curriculum vitae della dipendente provinciale, signora Anna Campregher;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la signora Anna Campregher, C.F.
CMPNNA79T43L378S, quale revisore dei conti dell’Istituto provinciale per la ricerca e la
sperimentazione educativa (IPRASE) a decorrere dal giorno 3 febbraio 2020;
2. di dare atto che il revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato nel rispetto di
quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010;
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3. di stabilire che alla signora Anna Campregher per l’attività di revisore dei conti dell’IPRASE
spetta un compenso dell’importo di 3.000,00 euro all’anno, escluse imposte e oneri previdenziali;
4. di dare atto che, oltre al compenso di cui al punto precedente, alla signora Anna Campregher, per
l’attività di revisore dei conti dell’IPRASE, spettano i rimborsi delle spese sostenute secondo quanto
stabilito dalla Giunta provinciale nella deliberazione n. 3076 del 23 dicembre 2010 e ss.mm.;
5. di dare atto che il compenso e i rimborsi delle spese spettanti al revisore dei conti nominato con il
presente provvedimento sono a carico del bilancio di IPRASE;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
provinciale;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.R.G.A. di Trento entro
60 giorni.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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