
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

ISTITUTO DI STATISTICA (ISPAT) 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

19 luglio 2022 

 

Il giorno 19 luglio 2022 ad ore 15.00 il collegio dei revisori dell'ISPAT si è riunito presso la sede 

dell'Istituto a Trento, in via Zambra 42. 

Sono presenti i revisori: 

- PALLAORO OSCAR  Presidente del Collegio dei Revisori  

- HAUSBERGHER SAMUEL  Membro del Collegio dei Revisori 

- BORTOLOTTI ELGA  Membro del Collegio dei Revisori 

E' presente inoltre la dott.ssa GIOVANNA FAMBRI, nella figura di dirigente dell'ISPAT. 

Il Collegio procede con le verifiche contabili necessarie ad esprimere il giudizio di conformità sulla 

proposta di "Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024". 

Il bilancio di previsione 2022-2024 di ISPAT è stato approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 15 di data 21 gennaio 2022.  

Con determina n. 7 del 11 marzo 2022 della Dirigente dell’ISPAT è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e il rendiconto gestionale per l’esercizio 

finanziario 2021 è stato adottato con determinazione del dirigente di ISPAT n. 15 di data 28 aprile 

2022. 

Il bilancio di previsione di ISPAT per gli anni 2022-2024 pareggiava, in termini di competenza, negli 

importi di euro 708.364,00, euro 511.394,00 ed euro 499.894,00 rispettivamente per gli anni 2022, 

2023 e 2024. 

Si evidenzia come nel corso del primo semestre non sono state adottate variazioni di bilancio, fermo 

restando la variazione approvata con determinazione n. 7 del 11 marzo 2022 in merito al 

riaccertamento ordinario dei residui. 

Con deliberazione n. 803 del 13 maggio 2022 della Giunta provinciale è stato approvato il rendiconto 

2021 di ISPAT, che si è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad euro 378.970,82. 

La proposta di assestamento prevede: 



• l'applicazione del risultato di amministrazione 2021; la quota di avanzo vincolato, pari ad 

euro 344.263,27, è stanziata quale somma di parte corrente da restituire alla Provincia per 

euro 230.000,00, per rilevazioni per euro 49.237,06 e per rimborso spese sostenute dalla 

Provincia per euro 65.026,21, mentre la quota di avanzo libero, pari ad euro 34.707,55, è 

stanziata quale somma da restituire alla Provincia per euro 20.000,00 ed euro 14.707,55 è 

destinata per i capitoli 2970 e 2975 per acquisto di software e hardware. 

 

Il bilancio assestato pareggia, in termini di competenza, nell'importo di euro 1.077.334,82, euro 

511.394,00 ed euro 499.894,00 rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024. 

Si procede alla modifica di cassa 2022 in entrata e in uscita per complessivi euro 181.819,21 

Alla proposta di assestamento del bilancio è allegato il prospetto di dimostrazione degli equilibri che 

è stato predisposto con i dati assestati. 

Alla nota integrativa sono stati allegati i prospetti dimostrativi dell'utilizzo dei fondi vincolati assegnati 

dalla Provincia, nonchè dei fondi vincolati trasferiti da altri enti pubblici.  

Con riferimento al rispetto delle direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2022 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019 nella nota integrativa viene 

conformato quanto già specificato in sede di bilancio di previsione.  

Tutto ciò premesso, a giudizio dello scrivente Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di 

assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 risulta, nei termini sopra indicati, conforme alle 

direttive emanate dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1831/2019.  

 

***** 

I revisori 

  

PALLAORO OSCAR  _________________________________ 

HAUSBERGHER SAMUEL _________________________________ 

BORTOLOTTI ELGA  _________________________________ 

 


