
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 754 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del rendiconto della gestione dell'Istituto di Statistica della Provincia di Trento 
(ISPAT) per l'esercizio finanziario 2016. 

Il giorno 19 Maggio 2017 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

Con legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 “Riordino dell'attività statistica e disciplina 
del sistema statistico provinciale” ed in particolare con l'art. 1, “Istituto di statistica della provincia 
di Trento (ISPAT)”, si afferma che l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica, 
prima svolte dal Servizio Statistica, vengono esercitate dall’ISPAT. 

L’ISPAT, reso operativo a decorrere dall'1 aprile 2015, è disciplinato per 
l'organizzazione e il funzionamento dall'atto organizzativo approvato, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2 della citata legge provinciale n. 9/2014, con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 
di data 30 marzo 2015 e successive modifiche approvate con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 904 di data 1 giugno 2015 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440 di data 29 
dicembre 2016. 

L’art. 4, lettera b) dell'atto organizzativo dell’ISPAT prevede che rientra tra i compiti del 
suo dirigente, tra l’altro, “predisporre e adottare il piano delle attività di cui all’articolo 78 bis 2 
della legge provinciale di contabilità, il bilancio di previsione, il bilancio finanziario gestionale e le 
relative variazioni compreso l’assestamento, nonché il rendiconto della gestione”. 

L'art. 9, comma 5 dell'atto organizzativo dell’ISPAT prevede che “Il rendiconto della 
gestione è trasmesso, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, alla Giunta 
provinciale per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio 
finanziario cui si riferisce”. 

L’art. 11 del Regolamento di contabilità dell’ISPAT approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 128 di data 3 febbraio 2017 prevede che “Il rendiconto della gestione è 
adottato dal Dirigente dell’ISPAT entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed 
è trasmesso per la relativa approvazione alla Giunta provinciale che vi provvede entro i 30 (trenta) 
giorni successivi al ricevimento”. 

L’ISPAT ha provveduto all'adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 
finanziario 2016 e all’approvazione del rendiconto gestionale per capitoli con determinazione della 
propria Dirigente n. 22 di data 28 aprile 2017. 

Sul rendiconto della gestione dell’ISPAT è stato acquisito in data 20 aprile 2017 il 
parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori attesta l'avvenuto rispetto delle 
“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte 
delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” di cui all'Allegato A) alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015. 

Il rendiconto della gestione 2016 dell’ISPAT unitamente agli allegati previsti dal D.Lgs. 
n. 118/2011 è stato predisposto applicando la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio e in conformità alle direttive provinciali testé richiamate. 

Il rendiconto della gestione in parola espone le risultanze al 31 dicembre 2016 della 
gestione delle risorse finanziarie assegnate all’ISPAT per l’esercizio considerato, sulla base della 
ricognizione e della determinazione dei residui attivi e passivi alla medesima data, operata con 
determinazione della Dirigente dell’ISPAT n. 15 del 17 marzo 2017, nonché dei dati finali relativi al 
conto giudiziale del Tesoriere. 
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Pertanto, esaminati gli atti sopra citati, si propone l’approvazione del rendiconto della 
gestione dell’ISPAT per l'esercizio finanziario 2016. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

• udita la relazione; 

• vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9; 

• visto l'articolo 78bis1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.; 

• visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015 e s.m.; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 96 del 5 febbraio 2016 “Approvazione del 
bilancio di previsione di ISPAT per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del piano di 
attività triennale e del programma statistico provinciale 2016-2018”; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1363 del 19 agosto 2016 “Approvazione 
dell’assestamento del bilancio di previsione dell’Istituto di statistica della provincia di 
Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018 e dell’aggiornamento del programma di attività 
di ISPAT”; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2 dicembre 2016, “Approvazione 
della variazione al bilancio di previsione dell’Istituto di statistica della provincia di Trento 
(ISPAT) per gli esercizi finanziari 2016-2018”; 

• vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’ISPAT di data 20 aprile 2017; 

• visti gli atti citati in premessa; 

• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 dell'atto organizzativo dell’ISPAT, il rendiconto 
della gestione dell'Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) per l’esercizio finanziario 
2016 di cui all’art. 11, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 118/2011, nel testo adottato dalla Dirigente 
dell'ISPAT con propria determinazione n. 22 di data 28 aprile 2017 allegato come parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 

2) di dare atto che il rendiconto della gestione di cui al precedente punto 1) è accompagnato inoltre a 
fini conoscitivi dalla relazione sull'attività – anno 2016 del Sistema statistico provinciale (SISPAT), 
approvata dal Consiglio statistico provinciale con determinazione n. 1.1 di data 19 aprile 2017 e dal 
rendiconto gestionale per capitoli approvato dalla Dirigente dell'ISPAT con propria determinazione 
n. 22 di data 28 aprile 2017; 
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3) di disporre che, a seguito delle risultanze del rendiconto 2016 e dei vincoli posti nell'utilizzo 
dell'avanzo dal D. Lgs. n. 118/2011, ISPAT provveda a trasferire alla Provincia l'importo di euro 
800.000,00, che sarà erogato da ISPAT compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa. 

 

ST 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 rendiconto gestionale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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