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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:
RETTIFICA  DELIBERAZIONE  N.  22  DEL  31.07.2007  DI

APPROVAZIONE  DEL  CONTO  DI  BILANCIO  E  DEL  PATRIMONIO

DELL’ANNO 2006 (CONSUNTIVO 2006)

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2006;

VISTA la  legge  regionale  n.  11  del  02.08.2006  contenente  “Norme  in  materia  di

programmazione,  di  bilancio  e  di  contabilità  della  Regione  autonoma  della

Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la precedente deliberazione consiliare n.  22 del 31.07.2007,  di approvazione del

conto del bilancio 2006, con allegati il conto del patrimonio 2006, la relazione del

Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

PRESO ATTO che con note prot.  n.  3581 del  03.08.2007 la sopra citata deliberazione è stata

inviata agli Assessorati Regionali della Pubblica Istruzione ee del Bilancio, nonché

al  Consiglio  Regionale,  giusto  quanto  previsto  dall’art.  4  della  Legge  Regionale

15.05.1995 n. 14;

VISTA la nota n. 5538 del 29.08.2007, dell’Assessore Regionale della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la quale si propone la sospensione dei

termini  per  l’approvazione  della  deliberazione  in  questione,  ai  sensi  dell’art.  4

comma 3 L.R. n. 14/1995 e ss.mm.ii., affinchè l’Istituto provveda:

a) all’integrazione  del  dispositivo  della  deliberazione,  che  fa  riferimento  al  solo

conto del bilancio e non anche a quello del patrimonio;

b) alla  rettifica  del  conto  del  patrimonio  (e  conseguentemente  dell’attivo  netto

patrimoniale  e  della  relazione  del  Collegio  dei  Revisori),  in  quanto  viene

erroneamente  duplicato  il  totale  della  variazioni  in  aumento  pari  a  €

1.794.938,12;

VISTA la nota n.  41234/VI.2.9  del  20.09.2007,  del  Direttore  del  Servizio Affari  generali

delal Direzione Generale dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  con  la  quale  si  fa  presente  che  la

Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 18.09.2007, apposita deliberazione

di richiesta di riesame sul sopra citato atto trasmesso, ai sensi dell’art. 4 comma 5

della L.R. 15.05.1995 n. 14;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/4 del 18.09.2007, nella cui premessa

si evidenzia un errore materiale totale della consistenza patrimoniale del conto del

patrimonio al 31.12.2006, in quanto nella somma è stato erroneamente duplicato il

totale delle variazioni in aumento, pari a € 1.974.938,12, per cui risulta necessario

rideterminare  anche  l’attivo  netto  patrimoniale  e  rettificare,  secondo  le  stesse

modalità, la relazione del Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che dalla  premessa  della  citata  deliberazione n.  36/4  risulta  la  segnalazione da

parte  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport, delle seguenti discordanze, derivanti da mero errore materiale,

fra la relazione del Presidente ed il conto consuntivo dell’entrata e della spesa:   



- nella  relazione  del  Presidente  le  “somme  liquidate  in  economia”  relative  al

capitolo 040702 ammontano ad euro 141.000,00, mentre nel conto consuntivo

risultano pari ad euro 87.365,68;

- nella  relazione  del  Presidente,  relativamente  al  capitolo  020102,  i  residui

assestati, interamente pagati nel 2006, sono pari ad euro 21.643,94,  mentre nel

conto consuntivo residuano euro 20.000,00;

- nella relazione del Presidente, relativamente al capitolo 020104, residuano sulla

competenza euro 26.408,72 e non euro 119,54 come riportato sul consuntivo;

CHE la  Giunta  Regionale  delibera  infine  di  rinviare  all’Istituto  Superiore  Regionale

Etnografico  la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  31.07.2007  per  le  successive

rettifiche;

RITENUTO di dover pertanto rettificare come richiesto la deliberazione n. 22 del 31.07.2007;

VISTO il verbale n. 44/07 del 20.09.2007, con il quale il Collegio dei Revisori dell'Istituto ha

espresso parere favorevole all'approvazione del conto del bilancio e del patrimonio

dell’anno 2006;

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. di  rettificare  la  precedente deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione n.  22 del  31.07.2007

avente per oggetto “Approvazione del conto di bilancio dell’anno 2006 (consuntivo 2006)” secondo

quanto richiesto dalla Giunta Regionale;

2. di approvare pertanto con le modifiche necessarie il conto consuntivo dell’entrata e quello della

spesa dell’esercizio finanziario 2006, nonché il contro del patrimonio al 31.12.2006;

3.  il  conto  consuntivo  dell’entrata  e  quello  della  spesa  dell’esercizio  finanziario  2006  fanno  parte

integrante della presente deliberazione;

4.  fanno  parte  integrante  del  presente  atto  il  Conto  Patrimoniale,  la  relazione  del  Presidente

dell’Istituto, e la relazione del Collegio dei Revisori.



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 _______________________                                                                 


