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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette         il giorno  quattro

del mese di  maggio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto: ATTRIBUZIONE  AL  DIRETTORE  GENERALE  DI  ULTERIORI  RISORSE

FINANZIARIE RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2007

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;
VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;
VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 29.12.2006, con la quale è stato autorizzato, non oltre il

28.02.2007, l’esercizio provvisorio  del bilancio dell’I.S.R.E. per il  2007, secondo gli  stati  di
previsione  ed  i  relativi  provvedimenti  di  variazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno
finanziario 2006;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 28.02.2007, con la quale si è disposta la proroga fino al
30.04.2007 dell’esercizio provvisorio 2007;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 34 del 29.12.2006 e n. 4 del 28.02.2007, esecutive, con le quali
sono  state  assegnate  al  Direttore  Generale  dell’Istituto  le  risorse  finanziarie  relative
all’esercizio provvisorio 2007 per le finalità indicate nella premessa delle stesse deliberazioni e
pari rispettivamente ai 2/12 ed ai 4/12 degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli del bilancio
2006;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 09.03.2007, di approvazione del bilancio di previsione
2007 e pluriennale 2007/2009 dell’I.S.R.E., esecutiva ai sensi di legge;

SENTITO  il  Direttore  Generale,  il  quale  rappresenta la necessità  e l’urgenza che vengano messe  a
disposizione  ulteriori risorse finanziarie, a carico del bilancio 2007, per le seguenti finalità:
- riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo di pagare;
- fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste;
-  promozione e pubblicità istituzionale, studi,  consulenze e ricerche,  sistema informativo e

controllo di gestione; 
- fondi per la retribuzione di risultato e di posizione del personale dipendente;
- spese per l’acquisto di beni concernenti l’attività specifica dell’ente – spese per investimenti;
- spese per gli organi dell’ente;
- spese per il personale in servizio;
- spese per l’acquisto di beni e di servizi per il funzionamento dell’ente;
- museo della vita e delle tradizioni popolari sarde – spese correnti operative;
- museo deleddiano – spese correnti operative;
- padiglione regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari - spese correnti operative;
- archivio etnomusicale Mario Cervo di Olbia - spese correnti operative;
- spese per imposte, tasse e tributi vari;
- spese per servizi di cassa – interessi su scoperti di cassa;
- spese per l’acquisto di attrezzature e di beni mobili;
- spese per l’acquisto, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di beni immobili;
- spese per l’acquisto di immobili, per investimenti sociali, per l’esecuzione di opere  pubbliche

con assegnazioni specifiche della R.A.S.;
-  versamento di ritenute effettuate al personale;
- versamento di ritenute effettuate a lavoratori autonomi ed altri soggetti;
- versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi;
- oneri per la formazione del personale;
- documentazione e ricerca – spese per investimenti;
- progettazione, attuazione eventi e promozione;
- produzione – spese correnti operative;
- progettazione, attuazione eventi e promozione;
- produzione – spese correnti operative;
- produzione – spese per investimenti; 
- spese per l’acquisto di beni mobili per l’attività specifica dell’ente;

RITENUTO di  poter  accogliere  la  proposta di  cui  sopra mettendo a disposizione le  risorse finanziarie
disponibili  nelle unità previsionali  di base e nei relativi capitoli,  nel limite degli  stanziamenti
previsti in ciascun capitolo del bilancio 2007;

VISTO l’art. 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31 relativo alla gestione delle risorse;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo

di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa non deve
essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere legittima la
presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA
1. di mettere a disposizione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, la somma complessiva di €  

6.574.600,00  per le finalità indicate in premessa;
2. di imputare la relativa spesa ai capitoli delle seguenti unità previsionali di base del bilancio 2007:

- 0201: promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e ricerche, sistema informativo e controllo di 
gestione: € 68.400,00;
- 0203: riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo di pagare: € 5.000,00;



- 0207: fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste: € 13.000,00;
- 0213: fondi per la retribuzione di risultato e di posizione del personale dipendente: € 132.800,00;
- 0301: spese per gli organi dell’ente: € 69.000,00;
- 0303: spese per il personale in servizio: € 937.400,00;
- 0305: spese per l’acquisto di beni e di servizi per il funzionamento dell’ente: € 193.000,00;
- 0307: museo della vita e delle tradizioni popolari sarde – spese correnti operative: € 257.400,00;
- 0309: museo deleddiano – spese correnti operative: € 167.800,00;
- 0311: padiglione regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari - spese correnti operative: € 6.800,00;
- 0312: archivio etnomusicale Mario Cervo di Olbia - spese correnti operative: € 10.000,00;
- 0313: spese per imposte, tasse e tributi vari: € 87.000,00;
- 0315: spese per servizi di cassa – interessi su scoperti di cassa: € 1.400,00;
- 0319: spese per l’acquisto di attrezzature e di beni mobili: € 3.400,00;
- 0321: spese per l’acquisto, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di beni immobili: 

€ 573.400,00;
-  0323:  spese  per  l’acquisto  di  immobili,  per  investimenti  sociali,  per  l’esecuzione di  opere  pubbliche  con

assegnazioni specifiche della R.A.S.: € 3.011.000,00;
- 0325: versamento di ritenute effettuate al personale: € 408.800,00;
- 0327: versamento di ritenute effettuate a lavoratori autonomi ed altri soggetti: € 96.800,00;
- 0329: versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi: € 26.800,00;
- 0401: oneri per la formazione del personale: € 6.800,00;
- 0403: documentazione e ricerca – spese per investimenti: € 23.400,00;
- 0409: progettazione, attuazione eventi e promozione: € 235.000,00;
- 0411: produzione – spese correnti operative: € 11.400,00;
- 0413: produzione – spese per investimenti: € 122.000,00;
- 0423: spese per l’acquisto di beni mobili per l’attività specifica dell’ente:  € 106.800,00.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


