
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 12.06.2008

Atto N. 16

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno   dodici

del mese di    giugno      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 2008 E AL RELATIVO ALLEGATO TECNICO



Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .

2



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.  36  del  21.12.2007  con  la  quale  si  è  proceduto

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, del bilancio pluriennale
2008/2010  e  del  relativo  allegato  tecnico,  esecutiva  ai  sensi  dell’art.4  della  L.R.
15.05.1995, n.14;

VISTA la  nota  n.  533  del  25.01.2008,  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.
36/2007;

SENTITA la relazione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente;
RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2008 le variazioni conseguenti; 
ACCERTATO in particolare che, per quanto riguarda le Entrate, deve essere istituito il capitolo 031503

Erario Iva di € 30.671,00 nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 0315 –  Entrate da
riscossioni di crediti e, per le Uscite, deve essere aumentato dell’importo di € 17.851,00 lo
stanziamento  dell’U.P.B.  0301  –  Spese  per  gli  organi  dell’ente --  Capitolo  030101
“contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci” per €. 2.000,00  e  Capitolo
030102 “ indennità di carica e gettoni di presenza alla presidenza e ai componenti del
consiglio di amministrazione” per €. 15.851,00 necessari per adeguare gli stanziamenti ai
nuovi compensi previsti nella finanziaria regionale 2008;

ACCERTATO inoltre che l’U.P.B. 0305 –  “spese per l’acquisto di beni e serviz per il  funzionamento
dell’ente” -  deve essere incrementata di € 18.460,00: per €. 1.000,00 nel capitolo 030510
“Spese per pulizia locali, vigilanza e altri servizi”,   per €. 5.400,00 nel capitolo 030512
“Spese  postali  telegrafiche  e  telefoniche”,  per  €.  13.500,00  nel  capitolo  030515
“Manutenzioni  ordinarie”,  per  €.  560,00 nel  capitolo  030520 “Spese di  funzionamento
dell’ufficio di Cagliari”  quali variazioni in aumento, per €. 2.000,00 nel capitolo 030518
“Spese diverse”  quale variazione in diminuzione. Importi derivanti dalla attenta verifica
degli oneri di gestione;

CONSIDERATO che  occorre  incrementare  nell’ambito  dell’  U.P.B.  0307  –  “Museo  della  vita  e  delle
tradizioni popolari sarde – spese correnti operative”- il capitolo 030704 “Spese per pulizia
locali,  vigilanza e altri servizi di terzi: Museo Etnografico” per € 18.000,00 e il capitolo
030706 “Spese postali telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico” per € 5.200,00 e
ancora il capitolo 030709 “Manutenzioni ordinarie: Museo Etnografico” per € 11.600,00 in
quanto la  previsione iniziale risulta  sottostimata a causa dell’incremento generalizzato
delle tariffe;

VERIFICATO che  le  prestazioni  di  servizi  necessarie  all’operatività  del  Museo  Deleddiano  devono
essere adeguate in aumento, lo stanziamento dell’ U.P.B. 0309  -“Museo Deleddiano -
spese correnti  operative” viene incrementato di € 23.060,00 come segue: nel capitolo
030903 “Spese per pulizia locali, vigilanza e altri servizi di terzi: Museo Deleddiano” per €
18.000,00,  nel  capitolo  030905  “Spese  postali  telegrafiche  e  telefoniche:  Museo
Deleddiano”  per  €  360,00,  nel  capitolo  030908 “manutenzioni  e  riparazioni  ordinarie:
Museo  Deleddiano”  per  €  4.700,00,  in  questi  capitoli  la  previsione  iniziale  era  stata
quantificata  sulla  base  dello  stanziamento  dell’esercizio  precedente,  nel  quale  si  era
verificata una minor spesa in quanto le tariffe erano inferiori;

ACCERTATO che occorre incrementare inoltre lo stanziamento dell’ UPB 0313 di  € 1.500,00 e nello
specifico  il  cap.  031301  per  €  1.500,00  per  poter  adempiere  al  versamento  irap  in
funzione dell’aumento dei compensi agli amministratori;

CONSIDERATO che  il  Dott.  Piquereddu  rappresenta  altresì  la  necessità  e  l’urgenza  di  diminuire  lo
stanziamento di alcuni ulteriori capitoli di parte corrente, al fine di consentire la copertura
dei movimenti previsti;

CONSIDERATO in particolare che detti decrementi riguardano:
- UPB 0201, € 37.000,00: cap. 020101 per € 17.000,00 progetti piani e programmi per la
riqualificazione delle strutture e dei servizi culturali dell’Ente, cap. 020102 per € 20.000,00
promozione e pubblicità istituzionale;
-  UPB  0319,  €  20.000,00:  cap.  031902  per  €  10.000,00  acquisto  di  strumenti  di
elaborazione  elettronica,  cap.  031902  per  €  10.000,00  acquisto  di  mobili  arredi  e
macchine ordinarie per ufficio;
-  UPB  0401,   €  5.000,00:  cap.  040101  Corsi  per  il  personale  del  servizio  tecnico-
scientifico per € 5.000,00;
- UPB 0411,  € 3.000,00: cap. 041101 Audiovisivi per 3.000,00;
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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 2008 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di

Euro:

USCITE  VARIAZIONI AUMENTO

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO 

0301 Spese per gli organi dell'Ente                         18                        -   

0305
Spese per l'acqusto di beni e serviziper il funzionamento

dell'ente                         18  

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese

correnti operative                         35                        -   

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative                         23                        -   

0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari                           2                        -   

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

UPB DESCRIZIONE  DIMINUZIONE 

0201
Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze 
e ricerche, sistema informativo e contollo di gestione                          -                          37 

0319 Spese per l'acquisto di attrezzature e di beni mobili                          -                          20 

0401 Oneri per la formazione professionale                          -                           5 

0411 Produzione - spese correnti operative                          -                           3 

ENTRATE  VARIAZIONI IN AUMENTO

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO 

0315 Entrate derivanti da riscossioni di crediti                          31-                         

2. all’allegato tecnico del  bilancio di  previsione per l’esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti
variazioni in migliaia di Euro:

4



USCITE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0201
Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze 
e ricerche, sistema informativo e contollo di gestione                          -                          37 

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

020101
Progetti, piani e programmi per la riqualificazione delle 
strutture e dei servizi culturali dell'Ente                         17 

020104 Promozione e pubblicità istituzionale                         20 

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0301 Spese per gli organi dell'Ente                         18                        -   

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

030101 Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci                           2  

030102
Indennità di carica e gettoni di presenza alla presidenza e ai 
componenti del consiglio di amministrazione                         16  

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0305
Spese per l'acqusto di beni e serviziper il funzionamento

dell'ente                         18  

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

030510 Spese per pulizia locali, vigilanza e altri sevizi                           1                        -   

030512 Spese postali telegrafiche e telefoniche                           5                        -   

030515 Manutenzioni ordinarie                         13                        -   

030518 Spese diverse                          2 

030520 Spese di funzionamento ufficio di cagliari                           1                        -   

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese

correnti operative                         35                        -   

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

030704
Spese per pulizia locali, vigilanza e altri sevizi di terzi : Museo
Etnografico                         18  
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030706 Spese postali telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico                           5  

030709 Manutenzioni ordinarie: Museo Etnografico                         12  

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative                         23                        -   

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

030903
Spese per pulizia locali, vigilanza e altri sevizi di terzi : Museo
Deleddiano                         18  

030905 Spese postali telegrafiche e telefoniche: Museo Deleddiano                           1  

030908 Manutenzioni e riparazioni ordinarie: Museo Deleddiano                           4  

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari                           2                        -   

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

031301 IRAP Amministratori, collaboratori ed occasionali                           2  

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0319 Spese per l'acquisto di attrezzature e di beni mobili                          -                          20 

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

031902 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica                         10 

031903 Acquisto di mobili arredi e macchine ordinarie per ufficio                         10 

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0401 Oneri per la formazione professionale                          -                           5 

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

040101 Corsi per il personale del servizio tecnico-scientifico                          5 

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0411 Produzione - spese correnti operative                          -                           3 
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CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

041101 Audiovisivi                          3 

 TOTALE VARIAZIONI USCITE                         96                        65 

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

0315 Entrate derivanti da riscossioni di crediti                          -                           3 

CAPITOLI DESCRIZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

031503 Erario Iva                         31  

 TOTALE VARIAZIONI Entrate                         31                        -   

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 _______________________
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