
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 08.10.2008

Atto N. 31

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno   otto

del mese di    ottobre      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 .
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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,  nell’ambito  dello  stanziamento

dell’U.P.B. 0309 –  Entrate da rendite patrimoniali  e  finanziarie  -,  si  prevedono minori
entrate a carico del Capitolo 030905 – Rimborsi  e concorsi  diversi  – per € 5.000,00,
mentre si  prevedono maggiori  entrate nell’UPB 0323 – Riscossioni e anticipazioni per
conto terzi – nel capitolo 032301 – Riscossione di somme per conto terzi - nella misura di
€ 5.000,00. Per le Uscite,  deve essere aumentato dello stesso importo di  € 5.000,00
l’UPB 0329 – Versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi - in particolare nel
capitolo 032901 – Versamento di somme riscosse per conto terzi. Si tratta di partite di giro
che pareggiano nel bilancio in entrata e in uscita.

VERIFICATO che tra le uscite è necessario incrementare lo stanziamento dell’U.P.B. 0301 – Spese per
gli  organi  dell’ente  -  per  €  39.000,00  come  segue:  in  aumento  Capitolo  030101  -
contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci-  per € 8.000,00 e  Capitolo
030102 - indennità di carica e gettoni di presenza alla presidenza e ai componenti del
consiglio di amministrazione - per €. 33.000,00 necessari per adeguare gli stanziamenti ai
nuovi compensi previsti nella finanziaria regionale 2008; in diminuzione capitolo 030103 –
Rimborsi spese alla presidenza e ai componenti del consiglio di amm.ne – per € 1.000,00
e capitolo 030105 – Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti del comitato
tecnico-scientifico per € 1.000,00;

ACCERTATO inoltre che l’U.P.B. 0305 –  Spese per l’acquisto di beni e servizi per il  funzionamento
dell’ente”  -   deve  essere  complessivamente  ridotta  di  €  11.000,00  come  segue:  in
diminuzione  per  €.  2.000,00  nel  capitolo  030507  -  Spese  per  funzionamento  di
commissioni,  comitati,  gruppi di studio e simili  -,  per  €. 4.000,00 nel capitolo 030514
-Premi di assicurazione - per €. 5.000,00 nel capitolo 030516 - Oneri e compensi per
incarichi  -  per  €.  4.000,00  nel  capitolo  030518 “Spese  diverse”   quale  variazione  in
diminuzione  i  quali  importi  derivano  dalla  attenta  verifica  degli  oneri  di  gestione;  in
aumento per €.  1.000,00 sul  capitolo – 030505 – Spese per  l’acquisto di  materiali  di
consumo e per il noleggio di materiale tecnico -  per €. 1.000,00 nel capitolo 030511 -
Spese per  l’energia  elettrica  e  canoni  d’acqua –  per  €  2.000,00 nel  capitolo  030512
-Spese postali telegrafiche e telefoniche -;

CONSIDERATO che occorre incrementare complessivamente di € 9.000,00 l’ U.P.B. 0307 – Museo della
vita e delle tradizioni popolari sarde – spese correnti operative- come segue: in aumento il
capitolo  030704  -  Spese  per  pulizia  locali,  vigilanza  e  altri  servizi  di  terzi:  Museo
Etnografico - per € 5.000,00, il capitolo 030705 - Spese per l’energia elettrica e canoni
d’acqua:  Museo  Etnografico  -  per  €  3.000,00,  il  capitolo  030706   -  Spese  postali
telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico - per € 4.000,00 e ancora il capitolo 030709
-  Manutenzioni  ordinarie:  Museo Etnografico -  per  € 1.000,00 in  quanto la previsione
iniziale  risulta  sottostimata  a  causa  dell’incremento  generalizzato  delle  tariffe,  in
diminuzione il capitolo 030708 – Premi di assicurazione Museo Etnografico - nella misura
di € 4.000,00;

VERIFICATO che  le  prestazioni  di  servizi  necessarie  all’operatività  del  Museo  Deleddiano  devono
essere adeguate in parte in aumento in parte in diminuzione, lo stanziamento dell’ U.P.B.
0309  - Museo Deleddiano spese correnti operative - viene incrementato di € 3.000,00
come segue: in aumento nel capitolo 030903 - Spese per pulizia locali, vigilanza e altri
servizi di terzi: Museo Deleddiano - per € 5.000,00, nel capitolo 030904  - Spese l’energia
elettrica e canoni d’acqua: Museo Deleddiano - per € 1.000,00, nel capitolo 030908 -
Manutenzioni e riparazioni ordinarie: Museo Deleddiano - per € 1.000.00, in diminuzione
nel capitolo 030901 - Spese per l’acquisto di materiale di consumo: Museo Deleddiano -
per € 1.000,00, nel capitolo 030901 - Premi di assicurazione: Museo Deleddiano - per €
3.000,00.
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ACCERTATO che occorre diminuire complessivamente lo stanziamento dell’  UPB 0313 - Spese per
imposte, tasse e tributi vari - di  € 5.000,00 e nello specifico in aumento il cap. 031301 –
IRAP Amministratori, collaboratori ed occasionali - per € 5.000,00 per poter adempiere al
versamento irap in funzione dell’aumento dei compensi agli amministratori, in diminuzione
il cap. 031304 – Tasse e tributi vari – per € 10.000,00;

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

CONSIDERATO in particolare che detti decrementi riguardano:
- UPB 0201 – Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e ricerche, sistema
informativo e controllo di gestione -  € 18.000,00: cap. 020101- Progetti piani e programmi
per la riqualificazione delle strutture e dei servizi culturali dell’Ente - per € 5.000,00, cap.
020102 – Studi, consulenze, sistema informativo e controllo di gestione -,- promozione e
pubblicità istituzionale - per € 2.000,00, cap. 020103 – Progetti e ricerche di carattere
organizzativo -  per  €  3.000,00,  cap.  020105 – Spese per  la  produzione  di  materiali
destinati ai servizi museali accessori -, per € 8.000,00;
- UPB 0303, € 22.000,00: cap. 030304 per € 1.000,00 – Accertamenti sanitari ed altre
spese mediche,  cap.  030307 – Indennità e rimborso spese per  missioni  all’interno e
all’esterno personale non dirigente per € 4.000,00, cap. 030309 – Corsi per il  personale
del  servizio  amministrativo-  AA.GG…  per  €  1.000,00,  cap.  030310  –  Spese  per
l’erogazione  di  buoni  mensa  personale  non  dirigente  -  per  €  15.000,00,  Spese  per
l’erogazione di buoni mensa personale dirigente - per € 1.000,00;

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 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO

0301
Spese per gli organi dell'Ente  €                 39,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese

correnti operative  €                 9,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative  €                   3,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO

0329 Versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi  €                   5,00 

USCITE  VARIAZIONI 

4



UPB DESCRIZIONE DIMINUZIONE

0201
Pomozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e
ricerche, sistema informativo e controllo di gestione  €               18,00 

UPB DESCRIZIONE DIMINUZIONE

0303 Spese per il personale in servizio   €               22,00 

UPB DESCRIZIONE DIMINUZIONE

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

dell'ente   €               11,00 

UPB DESCRIZIONE DIMINUZIONE

0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari   €               5,00 
 

   

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE DIMINUZIONE

0309 Entrate da rendite patrimoniali e finanziarie   €               5,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO

0323 Riscossione di anticipazioni e di somme per conto terzi  €               5,00 

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

USCITE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0201
Pomozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e
ricerche, sistema informativo e contollo di gestione   €               18,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

020101 Progetti, piani e programmi per la riqualificazione delle 
strutture e dei servizi culturali dell'Ente  €                      -    €                 5,00 

020102
Studi, consulenze, sistema informativo e controllo di gestione  €                      -    €                 2,00 

020103
Progetti e ricerche di carattere organizzativo  €                      -    €                 3,00 
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020105 Spese per la produzione di materiali destinati ai servizi 
museali accessori  €                      -    €                 8,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0301
Spese per gli organi dell'Ente  €                 39,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030101 Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci  €                   8,00  €                    -   

030102 Indennità di carica e gettoni di presenza alla presidenza e ai 
componenti del consiglio di amministrazione  €                 33,00  €                    -   

030103 Rimborsi spese alla presidenza e ai componenti del consiglio
di amm.ne  €                      -    €                 1,00 

030105 Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti del 
comitato tecnico-scientifico  €                      -    €                 1,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Spese per il personale in servizio   €               22,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030304
Accertamenti sanitari ed altre spese mediche  €                      -    €                 1,00 

030307 Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e 
all'estero personale non dirigente  €                      -    €                 4,00 

030309
Corsi per il personale del servizio amministrativo-AA.GG….  €                      -    €                 1,00 

030310 Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale non 
dirigente  €                      -    €               15,00 

030314
Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale dirigente  €                      -    €                 1,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

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

dell'ente  €               11,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030505 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio 
di materiale tecnico…  €                   1,00  

030507 Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi 
di studio e simili  €                      -    €                 2,00 

030511
Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua  €                   1,00  €                    -   

030512
Spese postali, telegrafiche e telefoniche  €                   2,00  €                    -   

030514
Premi di assicurazione  €                      -    €                 4,00 
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030516
Oneri e compensi per incarichi  €                      -    €                 5,00 

030518 Spese diverse (tasse comunali, bollatura e 
vidimazione….etc.)  €                      -    €                 4,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese

correnti operative  €                 9,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030704 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Etnografico  €                   5,00  €                    -   

030705 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo 
Etnografico  €                   3,00  €                    -   

030706
Spese postali, telegrafiche e telefoniche: Museo Etnografico  €                   4,00  €                    -   

030708 Premi di assicurazione: Museo Etnografico  €                      -    €                 4,00 

030709
Manutenzioni e riparazioni ordinarie...: Museo Etnografico  €                   1,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative  €                   3,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030901
Spese per l'acquisto di materiale di consumo….: Museo 
Deleddiano  €                      -    €                 1,00 

030903 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Deleddiano  €                   5,00  €                    -   

030904 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo 
Deleddiano  €                   1,00  €                    -   

030907 Premi di assicurazione: Museo Deleddiano  €                      -    €                 3,00 

030908
Manutenzioni e riparazioni ordinarie...: Museo Deleddiano  €                   1,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari   €               5,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031301
I.R.A.P. Amministratori, collaboratori ed occasionali  €                   5,00  €                    -   

031304
Tasse e tributi vari  €                      -    €               10,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE
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0329 Versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi  €                   5,00  €                    -   

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032901
Versamento di somme riscosse per conto terzi  €                   5,00  €                    -   

  AUMENTO DIMINUZIONE

 TOTALE VARIAZIONI CAPITOLI USCITE  €                 75,00  €               75,00 

    

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Entrate da rendite patrimoniali e finanziarie   €                 5,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030905 Rimborsi e concorsi diversi  €                      -    €                 5,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0323 Riscossione di anticipazioni e di somme per conto terzi  €                   5,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032301 Riscossione di somme per conto terzi  €                   5,00  €                    -   

  AUMENTO DIMINUZIONE

 TOTALE VARIAZIONI CAPITOLI ENTRATE  €                   5,00  €                 5,00 
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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 _______________________

9


