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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci       il giorno   nove

del mese di  luglio     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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.
.

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2009. 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2009;

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;

RITENUTO di dover approvare il  conto consuntivo dell’esercizio 2009 e le risultanze in esso

contenute;

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 Dr. 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 approvare il conto consuntivo dell’entrata e quello della spesa dell’esercizio finanziario 2009;

2. il conto consuntivo dell’entrata e quello della spesa dell’esercizio finanziario 2009 fa parte integrante

della presente deliberazione;

3. fanno parte integrante del presente atto la relazione del Presidente dell’Istituto, il Conto Patrimoniale

e la relazione del Collegio dei Revisori.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Liori

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


