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_____
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                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

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:
VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2010 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.  07  del  12.03.2010  con  la  quale  si  è  proceduto

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, del bilancio pluriennale
2010/2012  e  del  relativo  allegato  tecnico,  esecutiva  ai  sensi  dell’art.4  della  L.R.
15.05.1995, n.14;

VISTA la  nota  n.  1993  del  24.03.2010,  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. 07/2010;

VISTA la  nota  n.  6403  del  05.03.2010,  con  la  quale  l’Assessorato  degli  Affari  Generali,
Personale e Riforma della Regione, con la quale, per consentire una completa e corretta
costituzione  del  fondo,  si  comunicano  gli  importi  relativi  alle  risorse  non  a  regime
previste dall’art. 102, 1° comma lett. d ed e, del contratto collettivo vigente, e alle risorse
derivanti  dalla  riparametrazione  della  quota  storica  da  iscrivere  nel  corrispondente
capitolo di bilancio;

SENTITA la relazione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente;
RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2010 le variazioni conseguenti; 
ACCERTATO in  particolare  che,  per  quanto  riguarda  le  Entrate,  nell’ambito  dello  stanziamento

dell’U.P.B. 0303 – Contributi della R.A.S. per il funzionamento -, si prevedono maggiori
entrate per un totale di € 26.000,00 sul Capitolo 030303 – Altri trasferimenti dalla R.A.S.
per  funzioni  ordinarie  –  riguardanti  il  personale  dipendente,  circa l’adeguamento del
fondo  per  la  retribuzione  di  rendimento  del  personale  non  dirigente  conseguenti
all’approvazione del nuovo contratto sottoscritto in data 18.11.2009.

CONSIDERATO in particolare che detti incrementi riguardano per le Uscite, l’U.P.B. 0213 - Fondi per le
retribuzioni di risultato e di posizione del personale dipendente e per la progressione
professionale - per un totale di € 26.000,00, e che è stata prevista la costituzione di due
nuovi capitoli, nello specifico € 14.000,00 sul Capitolo 021307 – Integrazione fondo per
la retribuzione di rendimento del personale non dirigente Anno 2009 -; e € 12.000,00 sul
Capitolo 021308 - Integrazione fondo per la retribuzione di rendimento del personale
non dirigente Anno 2010;

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 2010 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

 €                 26,00  €                    -

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

021307 Integrazione fondo per la retribuzione di rendimento del 
personale non dirigente Anno 2009

 €                 14,00  €                    -
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021308 Integrazione fondo per la retribuzione di rendimento del 
personale non dirigente Anno 2010

 €                 12,00  €                    -

 TOTALE VARIAZIONI USCITE  €                 26,00  €                    -

    

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €                 26,00  €                    -

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030303 Altri trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie  €                 26,00  €                    -

 TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €                 26,00  €                    -
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

                                                                                                                                       IL PRESIDENTE

                                                                                                                              Dott. Salvatore Liori

                                                                                                                                      __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

         IL DIRETTORE GENERALE

             Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________

5


