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ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 12.11.2008

Atto N.35 

                                                                                                           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    novembre      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;
VISTO il nuovo C.C.R. per il personale dirigente, parte normativa 02-05, parte economica 06-07;
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 € 6.000,00,
mentre  si  prevedono maggiori  entrate  nell’U.P.B.0303 -  Contributi  della  R.A.S.  per  il
funzionamento – nel capitolo 030304 - Rimborsi dalla R.A.S. per emolumenti corrisposti al
personale comandato – per € 6.000,00, per quanto riguarda le partite di giro, nell’U.P.B.
0319  -  Ritenute  effettuate  al  personale  –  nel  capitolo  031901  -  Ritenute  operate  ai
dipendenti  (prestiti  FITQ)  –  per  €  4.000,00,  nell’U.P.B.  0321  -  Ritenute  effettuate  a
lavoratori  autonomi ed altri  soggetti  – nel capitolo 032102 -  Ritenute erariali  lavoratori
autonomi – per € 4.000,00, nell’U.P.B. 0323 – Riscossioni e anticipazioni per conto terzi –
nel  capitolo  032301  –  Riscossione  di  somme  per  conto  terzi  -  nella  misura  di  €
350.000,00,  relativi  alla  procedura  delegata  dalla  R.A.S.  all’I.S.R.E.  concernente
l’acquisizione del corpus fotografico di cui  alla nota dell’Assessore Pubblica Istruzione
R.A.S.  n. 2018/GAB del 28.10.2008 . Per quanto riguarda i corrispondenti capitoli  in
Uscita, deve essere aumentato dell’importo di € 4.000,00 l’U.P.B. 0325 – Versamento di
ritenute  effettuate  al  personale  –  capitolo  032501  -  Versamento  ritenute  operate  ai
dipendenti  (prestiti  FITQ),  di  €  4.000,00,  nell’U.P.B.  0327  -  Versamento  di  ritenute
effettuate a lavoratori  autonomi ed altri  soggetti  – nel  capitolo 032702 – Versamento
ritenute erariali lavoratori autonomi – e, per € 350.000,00, l’UPB 0329 – Versamento di
anticipazioni e di somme per conto terzi – relative alla citata attività delegata, in particolare
nel  capitolo  032901 – Versamento di  somme riscosse  per  conto terzi.  Trattandosi  di
partite di giro, pareggiano nel bilancio in entrata e in uscita.

VERIFICATO che tra le uscite è necessario diminuire lo stanziamento dell’U.P.B. 0213 - Fondi per le
Retribuzioni di Risultato e di Posizione del Personale Dipendente e per la Progressione
Professionale – complessivamente di € 2.000,00 come segue: in aumento di € 13.000,00
nel  capitolo  021303 -  Retribuzione di  rendimento del  personale  dirigente  –  al  fine di
adeguare gli importi della retribuzione di rendimento del personale dirigente ai parametri
previsti  per  i  dirigenti  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  diminuzione  di  €
15.000,00 nel capitolo 021305 - Retribuzione di posizione del personale dirigente - ;

CONSIDERATO che occorre incrementare di € 3.000,00 lo stanziamento dell’U.P.B. 0303 - Spese per il
personale in servizio – come segue: in diminuzione di € 3.000,00 sul capitolo 030302 -
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero personale dirigente – e in
aumento per € 6.000,00 sul capitolo 030305 - Stipendi ed altri assegni al personale non
dirigente  –  dovuta  all’approvazione  del  nuovo  contratto  dei  dipendenti  regionali  e  al
conseguente pagamento degli arretrati retributivi;

ACCERTATO inoltre che l’U.P.B. 0305 –  Spese per l’acquisto di beni e servizi per il  funzionamento
dell’ente” -   deve essere complessivamente aumentata di € 6.000,00 come segue: di €
2.000,00 sul capitolo 030503 - Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente
– e di € 4.000,00 sul capitolo 030510 - Spese per pulizia locali, vigilanza e altri servizi di
terzi -;

CONSIDERATO che occorre incrementare di € 4.000,00 l’ U.P.B. 0307 – Museo della vita e delle tradizioni
popolari sarde – spese correnti operative- sul capitolo 030704 - Spese per pulizia locali,
vigilanza e altri servizi di terzi: Museo - ;

VERIFICATO che è necessario incrementare di € 4.000,00 lo stanziamento dell’ U.P.B. 0309  - Museo
Deleddiano spese  correnti  operative  -  sul  capitolo  030903 -  Spese per  pulizia  locali,
vigilanza e altri servizi di terzi: Museo Deleddiano;

ACCERTATO che  occorre  diminuire  lo  stanziamento dell’  UPB 0312 -  Archivio  etnomusicale  Mario
Cervo di Olbia - spese correnti operative – sul capitolo 031201 - Spese per la gestione
dell'Archivio Mario Cervo di Olbia -;
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CONSIDERATO che  occorre  diminuire  di  €  3.000,00 lo  stanziamento  dell’U.P.B.  0401 -  Oneri  per  la
formazione  del  personale  –  sul  capitolo  040101 -  Corsi  per  il  personale  del  servizio
tecnico  scientifico  e  partecipazione alle  spese  per  corsi  indetti  da Enti,  Istituzioni  ed
Amministrazioni varie;

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 DIMINUZIONE

0213

Fondi per le Retribuzioni di Risultato e di Posizione del 
Personale Dipendente e per la Progressione 
Professionale   €                 2,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Spese per il personale in servizio  €                   3,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0305
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il 
funzionamento dell'ente  €                   6,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese 
correnti operative  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0312
Archivio etnomusicale Mario Cervo di Olbia   €               12,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0325 Versamento di ritenute effettuate al personale  €                   4,00  €                    -   
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UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0327
Versamento di ritenute effettuate a lavoratori autonomi 
ed altri soggetti   €                 4,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0329 Versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi  €               350,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0401 Oneri per la formazione del personale   €                 3,00 

 TOTALE VARIAZIONI USCITE  €               371,00  €               21,00 

    

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €                   6,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Entrate da rendite patrimoniali e finanziarie   €                 6,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0319 Ritenute effettuate al personale  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0321 Ritenute effettuate a lavoratori autonomi ed altri soggetti   €                 4,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0323 Riscossione di anticipazioni e di somme per conto terzi  €               350,00  

 TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €               360,00  €               10,00 
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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

0213

Fondi per le Retribuzioni di Risultato e di Posizione del 
Personale Dipendente e per la Progressione 
Professionale   €                 2,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

021303 Retribuzione di rendimento del personale dirigente  €                 13,00  

021305
Retribuzione di posizione del personale dirigente   €               15,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Spese per il personale in servizio  €                   3,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030302 Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e 
all'estero personale dirigente   €                 3,00 

030305 Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente  €                   6,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0305
Spese per l'acqusto di beni e serviziper il funzionamento
dell'ente  €                   6,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030503
Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente  €                   2,00  

030510 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - spese 
correnti operative  €                   4,00  
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CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030704 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Etnografico  €                   4,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Museo Deleddiano - spese correnti operative  €                   4,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030903 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Deleddiano  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0312
Archivio etnomusicale Mario Cervo di Olbia   €               12,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031201
Spese per la gestione dell'Archivio Mario Cervo di Olbia   €               12,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0325 Versamento di ritenute effettuate al personale  €                   4,00  €                    -   

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032501 Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (prestiti 
F.I.T.Q.)  €                   4,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0327
Versamento di ritenute effettuate a lavoratori autonomi 
ed altri soggetti   €                 4,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032702
Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi   €                 4,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0329 Versamento di anticipazioni e di somme per conto terzi  €               350,00  €                    -   
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CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032901
Versamento di somme riscosse per conto terzi  €               350,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0401 Oneri per la formazione del personale   €                 3,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

040101
Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti,  Istituzioni 
ed Amministrazioni varie   €                 3,00 

 
   

 TOTALE VARIAZIONI USCITE  €               371,00  €               21,00 

    

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €                   6,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030304
Rimborsi dalla R.A.S. per emolumenti corrisposti al 
personale comandato  €                   6,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Entrate da rendite patrimoniali e finanziarie   €                 6,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030905 Rimborsi e concorsi diversi  €                      -    €                 6,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0319 Ritenute effettuate al personale  €                   4,00  
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CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031901 Ritenute operate ai dipendenti (prestiti FITQ)  €                   4,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0321 Ritenute effettuate a lavoratori autonomi ed altri soggetti   €                 4,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032102 Ritenute erariali lavoratori autonomi   €                 4,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0323 Riscossione di anticipazioni e di somme per conto terzi  €               350,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032301 Riscossione di somme per conto terzi  €               350,00  

    

 TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €               360,00  €               10,00 
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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 _______________________
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