
AUTORITÀ PER I CONTRATTI PUBBLICI- ACP 

L’ORGANO DI CONTROLLO 

VERBALE N.  1/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 21del mese di gennaio, alle ore 15.30, presso gli uffici della Ripartizione finanze 

siti in Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 4, si è riunito l’Organo di controllo in forma monocratica, nella 

persona del dott. Claudio Calè, per procedere all’esame del Budget economico relativo agli anni 2021-

2023. 

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso 

all’organo di controllo in data 20 gennaio 2021, per acquisirne il relativo parere di competenza.  

L’Organo di controllo dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune 

verifiche alla suindicata proposta di Budget economico, redige la relazione che viene allegata al 

presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

L’Organo di controllo rammenta, infine, che l’atto di deliberazione del budget dovrà essere trasmesso, 

per l’approvazione, all’Assessore alle Finanze, ai sensi dell’art. 63/ter della legge provinciale n. 1 del 

2002. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta termina alle ore 16.30 ca, previa stesura del 

presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro e trasmesso all’Ufficio 

stipendi della Provincia autonoma di Bolzano per il seguito di competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO 2021-2023 

 

Si è esaminato il Budget Economico per gli anni 2021-2023, trasmesso, con mal del 20 gennaio 2021, 

per redigere il parere di competenza. 

L’Organo di controllo rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, i 

seguenti documenti: 

a) piano delle attività; 

b) relazione illustrativa; 

c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui 

all’allegato n. 15 al d.lgs. 118/2011. 

Il Budget economico è stato redatto: 

- tenendo conto delle istruzioni impartite dalla Provincia; 

- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che l’Istituto intende 

conseguire, come descritti nella relazione illustrativa e nel piano delle attività; 

-  nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.  

L’Organo di controllo dà atto, altresì, che il Budget economico in esame, raffrontato con i valori del 

Budget dell’anno precedente, è sintetizzabile nella tabella che segue: 

 

VOCI 
previsione  

anno 2020 

previsione anno 

2021 
DIFFERENZA 

Conto Economico    

Valore della Produzione 2.766.292,00 2.909.801,76 143.509,76 

Costi della Produzione 2.766.292,00 2.909.801,76 143.509,76 

Diff.za tra valore e costi della produzione 0 0 0 

Proventi e Oneri finanziari    

Rettifiche di valore di attività finanziarie    

Proventi e Oneri straordinari    

Risultato prima delle imposte    

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
   

Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio    

 



I componenti positivi della gestione sono costituiti esclusivamente dalla voce “Trasferimenti correnti 

da Regioni e province autonome” per euro 2.909.801,76. Si tratta, come riportato nella relazione 

illustrativa, del “contributo ordinario erogato dalla PAB all’ACP a titolo di copertura delle spese 

sostenute da ACP”. 

I Costi della produzione ammontano a complessivi euro 2.909.801,76 e riguardano:  

Costi della produzione 
previsione 

anno 2020 

previsione 

anno 2021 

DIFFERENZA 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 158.886,00 92.313,48 -66.572,52

Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 175.036,00 255.722,65 +80.686,65

Interpretariato e traduzioni 24.400,00 6.258,60 -18.141,40

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.500,00 2.500,00 0

Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca 10.980,00 -10.980,00

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 60.451,00 43.489,74 -16.961,26

Pubblicazione bandi di gara  35.000,00 47.350,00 12.350,00

Oneri per servizio di tesoreria  1.220,00 1.218,78 -1,22

Assistenza all'utente e formazione  57.332,00 73.797,31 16.465,31

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  1.788.927,0

0

1.759.545,00 -29.382,00

Servizi professionali ICT  6.710,00 265.606,20 258.896,20

Quote di associazioni  12.000,00 12.000,00 0,00

Altri servizi diversi n.a.c.  300.000,00 350.000,00 50.000,00

Licenze d'uso per software  122.000,00 0,00 -122.000,00

Imposta di registro e di bollo 200,00 0,00 -200,00

 

Per il dettaglio delle singole voci di costo, si rimanda alla relazione illustrativa (cfr. pagg. 2-3). 

Rispetto alle previsioni dell’anno precedente l’ente prevede un incremento dei costi della produzione 

per l’esercizio 2021 di € 143.059,76, pari al 5,17 %. 

Come riferito nella relazione illustrativa, “l’aumento è da ricondurre alle difficoltà incontrate a reperire 

all’interno della pubblica amministrazione personale qualificato in materia ICT e quindi all’esigenza di 

ricorrere ad esperti esterni.” 

L’ente non ha redatto un budget degli investimenti, in quanto, ai sensi dell’art. 11 del proprio statuto, 

i beni mobili ed immobili necessari all'espletamento della propria attività messi a disposizione dalla 

Provincia a titolo non oneroso. 

 

CONCLUSIONI 



L’organo di controllo considerato che: 

- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente i Ricavi previsti 

risultano essere attendibili; 

- i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all’ammontare delle risorse consumate 

negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 

- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti in 

materia; 

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;  

 

esprime parere favorevole 

in ordine all’approvazione del Budget economico dell’anno 2021 da parte dell’organo di vertice 

dell’ACP. 

 

L’Organo di controllo 

Dott. Claudio Calè 
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