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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaundici         il giorno  diciannove

del mese di     dicembre      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.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 E DEL

RELATIVO ALLEGATO TECNICO



Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



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 legge regionale 15.5.1995 n. 14 ed i particolare il sesto comma dell’art. 4, il quale, tra

l’altro, prevede che i bilanci di previsione degli  enti devono essere adottati entro venti
giorni  dalla  data  di  approvazione,  da parte  della  Giunta  Regionale,  della  proposta  di
bilancio regionale;

CONSIDERATO che la proposta di bilancio per l’anno 2012 e di bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014,
approvata dalla Giunta Regionale il 10.11.2011, nello stato di previsione dell’Assessorato
della Pubblica Istruzione - UPB S03.01.001 – SC03.0001 “Contributo annuo all’Istituto
Superiore Regionale Etnografico – Quota spese correnti (art. 16, L.R. 5 luglio 1972, n.
26),  ha previsto  in  €  3.700.000,00 l’entità  del  contributo  per  spese  correnti  destinato
all’Ente per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, e 2014;

VISTA la  nota  n.  9681  del  14.11.2011  con  la  quale  l’Assessorato  regionale  della
Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio  –  Direzione  Generale  –
Servizio Bilancio, ha confermato l’entità del contributo per l’Ente previsto dalla proposta di
bilancio regionale e ha fatto presente che devono essere applicate le disposizioni della
L.R. 2 agosto 2006 n. 11;

CONSIDERATO che il suddetto contributo è inferiore di € 50.000,00 a quello riconosciuto nel 2011;
VISTA la deliberazione consiliare n. 04 del 01.03.2010, immediatamente esecutiva, con la quale

si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20, alla nomina
dei componenti del Comitato Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.;

CONSIDERATO che  l'art.  12  della  L.R.  n.  20/1995  stabilisce  che  il  Comitato,  avvalendosi  della
collaborazione  del  coordinatore  generale,  propone  i  programmi  annuali  e  pluriennali
dell'attività dell'Ente, che vengono approvati dal Consiglio d'Amministrazione;

VISTO il  Regolamento  di  funzionamento  del  citato  Comitato,  approvato  con  la  deliberazione
consiliare esecutiva n. 107 del 29.7.1999 e modificato con le deliberazioni esecutive n.
17/CS del 02.05.2000 e n. 54 del 12.07.2000;

VISTI in particolare gli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento, relativi ai programmi d'attività
che vengono annualmente predisposti dal sopraindicato Comitato;

CONSIDERATO che lo stesso Comitato, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale, nel corso
della  riunione  del  11.12.2011  ha  definito  il  programma  annuale  2012  e  le  direttive
scientifiche per il triennio 2012/2014;

VISTA la deliberazione consiliare, n. 16 adottata in data odierna, con la quale sono stati approvati
il  programma annuale 2012 e le direttive  tecnico scientifiche per il  triennio 2012/2014
proposti dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.R.E.;

VISTA la deliberazione consiliare, n. 17 adottata in data odierna, con la quale sono stati approvati
il programma triennale 2012-2014 e l’elenco annuale delle opere pubbliche dell’I.S.R.E.;

CONSIDERATO che di detto programma d'attività e delle direttive di  cui  sopra si  è tenuto conto nella
predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale;

SENTITA la relazione del Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Istituto;
CONSIDERATO che  le  spese  correnti  sono  state  previste  in  complessivi  €  3.955.000,00 rispetto  a  €

4.016.000,00 dell’esercizio assestato 2011 con una diminuzione pertanto di € 61.000,00;
si riuscirà nonostante ciò a garantire la copertura di tutte le spese di funzionamento, di
quelle obbligatorie e degli oneri relativi allo svolgimento delle attività istituzionali derivanti
dal programma d’attività per il corrente anno;

CONSIDERATO che  la  diminuzione  di  cui  sopra  è  determinata  per  la  massima  parte  da  un’ulteriore
razionalizzazione dei costi di funzionamento dell’Istituto e delle spese per l’acquisizione di
beni e servizi; 

CONSIDERATO che, pur riducendo i costi di funzionamento, sarà comunque garantita secondo i consueti
orari l’apertura al pubblico delle strutture museali e la copertura degli oneri derivanti dai
contratti in essere;

CONSIDERATO che rientrano nelle spese correnti anche gli  oneri per l’organizzazione di iniziative e di
manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, mostre, ecc.) previste dallo Statuto
dell’Ente (art. 1, lett. c, del citato D.P.G R. n. 144/1975) volte a documentare e divulgare
le conoscenze sul patrimonio storico e/o demoetnoantropologico della Sardegna, per i
quali si destinano (UPB 0409) € 290.000,00 come per l’esercizio 2011, e quelli relativi
all’editoria  e  alla  produzione  di  audiovisivi  previsti  in  complessivi  €  10.000,00,  come
nell’esercizio finanziario 2011; 



CONSIDERATO che le spese per investimenti in competenza sono previste in complessivi €4.030.000,00,
di cui € 3.150.000,00 derivanti da contributi regionali vincolati;

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. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, con le

risultanze in essi contenute, il relativo allegato tecnico, la relazione illustrativa, rispettivamente allegati sub
A), B), C) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



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 _______________________


