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                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette            il giorno venti 

del mese di    settembre      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:
VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2007 E AL RELATIVO ALLEGATO TECNICO

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO
VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;
VISTA la legge regionale 02.08.2006 n. 11;
VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 09.03.2007 con la quale si è proceduto all’approvazione del

bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2007,  del  bilancio  pluriennale  2007/2009  e  del  relativo
allegato tecnico;

VISTA la nota n.  1989 del 28.03.2007, con la quale  l’Assessorato regionale della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Direzione Generale - Servizio Bilancio ha espresso
parere favorevole per l’approvazione della citata deliberazione n. 6/2007;

VISTA la nota n. 21914/IV.2.1 del 24.04.2007 dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, con la
quale si è comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 19.04.2007 ha approvato la citata
deliberazione n. 6/2007;

SENTITA la relazione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente;
VISTA la nota n. 24737/XVIII.6.1 del 14.05.2007 dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione –

Direzione  Generale  –  Servizio  Beni  Culturali  con  la  quale  è  stata  inviata  copia  della
determinazione  n.  1010  del  26.04.2007  relativa  alla  riassegnazione  ed  all’impegno  a  favore
dell’I.S.R.E. della somma di € 134.278,79, per Adeguamento allestimento, recupero materiali
del Museo Deleddiano, per la quale è stata accertata la perenzione agli effetti amministrativi,
con carico all’impegno assunto con D.A. 3007 del 28.10.1997 come previsto dalla L.R. 2 agosto
2006 n. 11;

VISTA la nota n. 24740/XVIII.6.1 del 14.05.2007 dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione –
Direzione  Generale  –  Servizio  Beni  Culturali  con  la  quale  è  stata  inviata  copia  della
determinazione  n.  1012  del  26.04.2007  relativa  alla  riassegnazione  ed  all’impegno  a  favore
dell’I.S.R.E. della somma di € 103.291,38, per Adeguamento allestimento, recupero materiali
del Museo Deleddiano, per la quale è stata accertata la perenzione agli effetti amministrativi,
con carico all’impegno assunto con D.A. 4088 del 31.12.1997 come previsto dalla L.R. 2 agosto
2006 n. 11;

RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2007 le variazioni conseguenti alle suddette riassegnazioni di
somme perente;

ACCERTATO in  particolare  che,  per  quanto  riguarda  le  Entrate,  deve  essere  istituito  apposito  capitolo
(Riassegnazione  somme  per  “Adeguamento,  allestimento,  recupero  materiali  Museo
Deleddiano”) dell’importo complessivo di € 237.570,17 all’interno dell’U.P.B. 0307 - Trasferimenti
in conto capitale della R.A.S. aventi specifica destinazione  e per le Uscite deve essere istituito un
capitolo  dello  stesso  importo  (“Adeguamento,  allestimento,  recupero  materiali  Museo
Deleddiano”)  all’interno  dell’U.P.B.  0323  -  Spese  per  l’acquisto  di  immobili,  per  investimenti
sociali, per l’esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni specifiche della R.A.S.”;

CONSIDERATO che  il  Dott.  Piquereddu  rappresenta  altresì  la  necessità  e  l’urgenza  di  incrementare  lo
stanziamento di alcuni capitoli di parte corrente, per complessivi € 69.000,00, al fine di consentire
la copertura dei movimenti previsti fino al 31.12.2007;

CONSIDERATO in particolare che detti incrementi riguardano:
- per € 18.000,00 l’acquisto di beni e servizi;
-  per  €  48.000,00  le  spese  correnti  operative  relative  ai  Musei  gestiti  dall’Istituto  al  fine  di
consentirne un regolare funzionamento;
- per € 3.000,00 le spese per tasse e tributi vari;

CONSIDERATO che a tal fine occorre diminuire gli stanziamenti di altri capitoli;
CONSIDERATO che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo di cui

al  I  comma  dell'art.  3  della  L.R.  15.5.1995   n.  14  e  che,  pertanto,  la  stessa  deve  essere
trasmessa  all'Assessorato  regionale  della  Pubblica  Istruzione  e  all'Assessorato  regionale
competente in materia di  bilancio, nonché, per conoscenza, al Consiglio Regionale;

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. al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di Euro:

ENTRATE
In aumento
U.P.B. 0307 – Trasferimenti in conto capitale della R.A.S. aventi specifica
                       destinazione Competenza: €  238;

Cassa:          €   238;
SPESE
In aumento
U.P.B. 0309 - Museo Deleddiano - Spese correnti operative Competenza: €     43;

 Cassa: €     43;
U.P.B. 0323 – Spese per l’acquisto di immobili, per investimenti sociali, per 
                        l’esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni specifiche 
                       della R.A.S. Competenza:  €  238;

Cassa:           €   238;



In diminuzione
U.P.B. 0201 – Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze 
e ricerche, sistema informativo e controllo di gestione Competenza: €     2;

 Cassa: €     2;
U.P.B. 0303 – Spese per il personale in servizio Competenza: €     5;

 Cassa: €     5;
U.P.B. 0305  - Spese per l’acquisto di beni e di servizi per il funzionamento dell’Ente

 Competenza: €     6;
 Cassa: €     6;

U.P.B. 0311 – Padiglione regionale della Cittadella dei Musei - Spese correnti 
                     operative Competenza: €     5;

 Cassa: €     5;
U.P.B. 0313 – Spese per imposte, tasse e tributi vari          Competenza:  €     9;

Cassa: €     9;
U.P.B. 0319 – Spese per l’acquisto di attrezzature e di beni mobili        Competenza:   €     8;

Cassa: €     8;
U.P.B. 0401 – Servizio Tecnico Scientifico. Oneri per la formazione del personale     Competenza:  €     5;

Cassa:            €     5;
U.P.B. 0411 – Produzione – Spese correnti operative         Competenza:  €     3;

Cassa:            €     3;

2. all’allegato tecnico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni in
migliaia di Euro:
ENTRATE
In aumento
U.P.B. 0307 – Trasferimento in conto capitale della R.A.S. aventi specifica destinazione
- Istituzione del nuovo capitolo 030706  “Riassegnazione somme per Adeguamento, allestimento,

       recupero materiali Museo Deleddiano”                                                                        Competenza: €   238
Cassa:          €   238;

SPESE
In aumento
U.P.B. 0305 – Spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’ente
- Cap. 030502 “Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed 
                         Aggiornamento di software” Competenza: €     2;

     Cassa: €     2;
- Cap. 030505 “Spese per l’acquisto di materiali di consumo e per il noleggio
  di materiale tecnico (materiale di consumo, cancelleria, stampati, 
  canoni di noleggio attrezzature d’ufficio)” Competenza: €     3;

Cassa: €     3;
- Cap. 030511 “Spese per l’energia elettrica e canoni d’acqua” Competenza: €     4;

Cassa: €     4;
- Cap. 030512 “Spese postali, telegrafiche e telefoniche” Competenza: €     5;

Cassa: €     5;
- Cap. 030515 “Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili
  Civili, mobili, macchine e attrezzature d’ufficio)” Competenza: €     2;

Cassa: €     2;
- Cap. 030517 “Spese legali e notarili” Competenza: €     2;

Cassa: €     2;
- Cap. 030518 “Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione
  ed altri ” Competenza: €     3;

Cassa: €     3;
U.P.B. 0307 – Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - Spese correnti 
operative
- Cap. 030701 “Spese per l’acquisto di materiali di consumo e per il noleggio
  di materiale tecnico (materiale di consumo, cancelleria, stampati, 
  canoni di noleggio attrezzature d’ufficio): Museo Etnografico” Competenza: €       2;

Cassa: €       2;
- Cap. 030706 “Spese postali, telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico” Competenza: €       3;

Cassa: €       3;
U.P.B. 0309 - Museo Deleddiano - Spese correnti operative
- Cap. 030903 “Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri

 servizi di terzi: Museo Deleddiano” Competenza: €     40;
Cassa: €     40;

- Cap. 030904 “Spese per l’energia elettrica e canoni d’acqua: Museo Deleddiano” Competenza: €       1;
Cassa: €       1;

- Cap. 030905 “Spese postali, telegrafiche e telefoniche: Museo Deleddiano” Competenza: €       1;
Cassa: €       1;



- Cap. 030908 “Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili
  Civili, mobili, macchine e attrezzature d’ufficio): Museo Deleddiano Competenza: €       1;

Cassa:           €       1;
U.P.B. 0323 – Spese per l’acquisto di immobili, per investimenti sociali, per 
                        l’esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni specifiche 
                       della R.A.S. 
- Istituzione del nuovo Cap. 032306 ”Adeguamento, allestimento, recupero materiali 
   Museo Deleddiano     Competenza: €   238;

Cassa:           €   238;
In diminuzione
U.P.B. 0201 – Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze 
e ricerche, sistema informativo e controllo di gestione
- Capitolo 020103 “Progetti e ricerche di carattere organizzativo” Competenza: €       2;

Cassa: €       2;
U.P.B. 0303 – Spese per il personale in servizio
- Capitolo 030310 “Spese per l’erogazione di buoni mensa al personale non 
  Dirigente” Competenza: €       5;

Cassa: €       5;
U.P.B. 0305 – Spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’ente
- Cap. 030504 “Concorsi per l’assunzione di personale” Competenza: €     15;
   Cassa: €     15;
- Cap. 030506 “Pubblicazione di bandi di gara e altri comunicati” Competenza: €     7;

     Cassa: €     7;
- Cap. 030507 “Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, 
  gruppi di studio e simili” Competenza: €     5;

     Cassa: €     5;
U.P.B. 0307 – Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - Spese correnti 
operative
- Cap. 030704 “Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna e altri
  Servizi di terzi: Museo Etnografico” Competenza: €       1;

Cassa: €       1;
- Cap. 030705 “Spese per l’energia elettrica e canoni d’acqua: 
  Museo Etnografico” Competenza: €       4;

Cassa: €       4;
U.P.B. 0311 – Padiglione regionale della Cittadella dei Musei - Spese correnti 
operative
- Cap. 031101 “Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari” Competenza: €       5;

Cassa: €       5;
U.P.B. 0313 – Spese per imposte, tasse e tributi vari
- Cap. 031304 “Tasse e tributi vari” Competenza: €       9;

Cassa: €       9;
U.P.B. 0319 – Spese per l’acquisto di attrezzature e di beni mobili
- Cap. 031903 “Acquisto di mobili, arredi e macchine ordinarie d’ufficio” Competenza: €       8;

Cassa: €       8;
U.P.B. 0401 – Servizio Tecnico Scientifico. Oneri per la formazione del personale
- Cap. 040101 “Corsi per il personale del servizio scientifico e partecipazione alle
  Spese per i corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie” Competenza: €       5;

Cassa:          €         5;
U.P.B. 0411 – Produzione – Spese correnti operative
- Cap. 041101 “Audiovisivi” Competenza: €       3;

Cassa:           €        3.

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

     


