
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 19.04.2012

Atto N. 3

                                                                                                           COPIA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici            il giorno   diciannove

del mese di    aprile      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 2012 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.  18  del  19.12.2011  con  la  quale  si  è  proceduto

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, del bilancio pluriennale
2012/2014  e  del  relativo  allegato  tecnico,  esecutiva  ai  sensi  dell’art.4  della  L.R.
15.05.1995, n.14;

VISTA la  nota  n.  577  del  30.01.2012,  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. 18/2011;

VISTA la nota n. 2074 del 22.03.2012 con la quale la Regione ha provveduto a comunicare i
contributi ordinari definitivi per il bilancio 2012, riducendo di € 200.000,00 il contributo
iniziale;

RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2012 le seguenti variazioni; 
ACCERTATO 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 minori entrate di cui alla
citata  nota,  per  €  200.000,00  per  il  contributo  ordinario  sul  Capitolo  030301  -
Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie contributo annuo;

VERIFICATO che  per  quanto  riguarda  le  uscite,  in  particolare  l’U.P.B.  0201  -  Promozione  e
pubblicita' istituzionale, studi, consulenze e ricerche, sistema informativo e controllo di
gestione  –  si  prevedono  minori  uscite  pari  a  €  5.000,00  sul  Capitolo  020104  -
Promozione e pubblicita' istituzionale;

CONSIDERATO che nell’ambito delle uscite, in particolare l’U.P.B. 0213 - Fondi per le retribuzioni  di
risultato e di posizione del personale dipendente e per la progressione professionale –
si quantificano minori spese pari a € 12.000,00 e in particolare € 1.000,00 sul Capitolo
021302 -  Fondo per  la  retribuzione  di  rendimento del  personale  non dirigente,  e €
11.000,00  sul  Capitolo  021306  -  Fondo  per  la  progressione  professionale  del
personale non dirigente;

ACCERTATO che per quanto riguarda le uscite, in particolare l’U.P.B. 0215 - Spese per l'acquisto di
beni  concernenti  l'attività  specifica  dell'Ente  -  Spese  per  investimenti  –  occorre
diminuire  di  €  5.000,00  il  Capitolo  021502  -  Spese  per  l'acquisto  di  materiale
etnografico e di interesse museale;

VERIFICATO che  l’U.P.B.  0305 –  Spese  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  per  il  funzionamento
dell’ente”  -  deve  essere  diminuita  di  €  12.000,00  come segue:  di  €  3.000,00  sul
Capitolo  030502  -  Spese  per  servizi  di  elaborazione  dati,  manutenzione  ed
aggiornamento di software, di € 1.000,00 sul Capitolo 030503 - Altri acquisti di beni e
servizi per il funzionamento dell'Ente, di € 2.000,00 sul Capitolo 030505 - Spese per
l'acquisto di materiali  di consumo e per il  noleggio di materiale tecnico (materiale di
consumo, cancelleria, stampati, canoni di noleggio attrezzature d'ufficio), di € 3.000,00
sul Capitolo 030515 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili,
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio), di € 1.000,00 sul Capitolo 030516 - Oneri e
compensi per incarichi, di € 1.000,00 sul Capitolo 030517 - Spese legali e notarili, e di
€ 1.000,00 sul Capitolo 030519 - Spese diverse non altrove classificate;

CONSIDERATO che si prevedono minori spese pari a € 19.000,00 sull’ U.P.B. 0307 – Museo della vita
e  delle  tradizioni  popolari  sarde  –  Spese  Correnti  Operative  -  come segue:  di  €
1.000,00 il  Capitolo  030701 - Spese per l'acquisto di  materiale  di  consumo e per il
noleggio  di  materiale  tecnico (materiale  di  consumo, cancelleria,  stampati,  canoni di
noleggio attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico, di € 10.000,00 il Capitolo 030704 -
Spese per  pulizia  locali,  vigilanza  notturna  e diurna  ed altri  servizi  di  terzi:  Museo
Etnografico,  di  € 2.000,00 il  Capitolo  030709 - Manutenzioni  e riparazioni  ordinarie
(automezzi,  immobili  civili,  mobili,  macchine  e  attrezzature  d'ufficio):  Museo
Etnografico, di € 4.000,00 il Capitolo 030710 - Spese per servizi di elaborazione dati,
manutenzione ed aggiornamento di software: Museo Etnografico, e per € 2.000,00 nel
Capitolo 030711 - Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico;

VERIFICATO che occorre  diminuire  di  €  10.000,00  l’U.P.B.  0309  –  Museo Deleddiano  –  Spese
Correnti Operative – e più precisamente il Capitolo 030903 - Spese per pulizia locali,
vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di terzi: Museo Deleddiano;

VERIFICATO che è necessario ridurre di € 2.000,00 lo stanziamento dell’U.P.B. 0311 - Padiglione
Regionale  della  Cittadella  dei  Musei  di  Cagliari  -  Spese Correnti  Operative  –  e  in
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particolare  il  Capitolo  031101  -  Spese  per  la  gestione  del  Museo  Etnografico  di
Cagliari;

CONSIDERTO che bisogna ridurre di € 2.000,00 l’U.P.B. 0312 - Archivio Etnomusicale Mario Cervo di
Olbia  -  Spese Correnti  Operative  –  e  nello  specifico  il  Capitolo  031201 -  Archivio
Etnomusicale Mario Cervo di Olbia - Spese Correnti Operative;

ACCERTATO che serve diminuire lo stanziamento dell’ UPB 0313 - Spese per imposte, tasse e tributi
vari - di € 15.000,00 nel seguente modo: € 5.000,00 sul Capitolo 031304 – Tasse e
tributi  vari,  € 5.000,00 sul Capitolo 031305 - I.R.A.P. personale non dirigente e di €
5.000,00 sul Capitolo 031306 - I.R.A.P. personale dirigente;

ACCERTATO che  occorre  diminuire  lo  stanziamento  dell’U.P.B.  0319  -  Spese  per  l'acquisto  di
attrezzature  e  di  beni  mobili  –  di  €  1.000,00  e  precisamente  il  Capitolo  031902 -
Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica;

CONSIDERATO che  è  necessario  ridurre  di  €  25.000,00  l’U.P.B.  0321  -  Spese  per  l'acquisto,  il
miglioramento e  la  manutenzione  straordinaria  di  beni  immobili  –  di  €  15.000,00 il
Capitolo 032103 - Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati, e di € 10.000,00 il
Capitolo 032104 - Manutenzioni straordinarie beni immobili;

VERIFICATO che serve diminuire di € 15.000,00 l’U.P.B. 0403 - Documentazione e ricerca - Spese
per Investimenti – e in particolare di € 5.000,00 il Capitolo 040303 - Spese per studi,
progetti,  ricerche scientifiche e catalogazione collezioni,  e di € 10.000,00 il  Capitolo
040304 - Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico per la biblioteca;

VERIFICATO che occorre ridurre di € 20.000,00 lo stanziamento dell’U.P.B. 0405 - Documentazione
e Ricerca - Spese Correnti Operative – e più precisamente il Capitolo 040501 – Spese
per la Gestione del Museo Etnografico di Cagliari;

ACCERTATO che occorre diminuire di € 15.000,00 l’U.P.B. 0409 - Progettazione, attuazione eventi e
promozione – è necessario  apportare  nel  seguente modo: di  € 8.000,00 il  Capitolo
040901 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, mostre
ed altre manifestazioni culturali  varie, e di € 7.000,00 il  Capitolo 040902 - Rassegne
internazionali di documentari etnografici;

VERIFICATO che sempre nell’ambito delle uscite, in particolare l’U.P.B. 0411 - Produzione - Spese
Correnti Operative – deve essere diminuita di € 2.000,00 come segue: di € 1.000,00
sul Capitolo 041101 – Audiovisivi e di € 1.000,00 sul Capitolo 041102 – Editoria;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’U.P.B. 0413 - Produzione - Spese per Investimenti – è necessario
ridurre di € 20.000,00 il Capitolo 041301 – Editoria;

VERIFICATO inoltre che occorre diminuire di € 20.000,00 l’U.P.B. 0423 - Spese per l'acquisto di beni
mobili per l'attività specifica dell'Ente – nel seguente modo: di € 10.000,00 il Capitolo
042301 - Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e di € 10.000,00 il Capitolo
042302 - Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e audiovisive per
complessi museali, istituti culturali e biblioteche;

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 2012 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia

di Euro:

USCITE  AUMENTO DIMINUZIONE

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0201
Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e 
ricerche, sistema informativo e contollo di gestione

 €                      -    €                 5,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE
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020104 Promozione e pubblicità istituzionale  €                      -    €                 5,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0213
Fondi per le retribuzioni di risultato e di posizione del 
personale dipendente e per la progressione professionale

 €                      -    €               12,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

021302
Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non 
dirigente

 €                      -    €                 1,00 

021306
Fondo per la progressione professionale del personale non 
dirigente

 €                      -    €               11,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0215
Spese per l'acquisto di beni concernenti l'attività specifica 
dell'Ente - Spese per investimenti -

 €                      -    €                 5,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

021502
Spese per l'acquisto di materiale etnografico e di interesse 
museale

 €                      -    €                 5,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0305
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento 
dell'ente

 €                      -    €               12,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030502
Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed 
aggiornamento di software

 €                      -    €                 3,00 

030503 Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente  €                      -    €                 1,00 

030505
Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio 
di materiale tecnico (materiale di consumo, cancelleria, 
stampati, canoni di noleggio attrezzature d'ufficio)

 €                      -    €                 2,00 

030515
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili,
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio)

 €                      -    €                 3,00 

030516 Oneri e compensi per incarichi  €                      -    €                 1,00 

030517 Spese legali e notarili  €                      -    €                 1,00 

030519 Spese diverse non altrove classificate  €                      -    €                 1,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE
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0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - Spese 
Correnti Operative -

 €                      -    €               19,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030701

Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio 
di materiale tecnico (materiale di consumo, cancelleria, 
stampati, canoni di noleggio attrezzature d'ufficio): Museo 
Etnografico

 €                      -    €                 1,00 

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

 €                      -    €               10,00 

030709
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili,
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico

 €                      -    €                 2,00 

030710
Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed 
aggiornamento di software: Museo Etnografico

 €                      -    €                 4,00 

030711 Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico  €                      -    €                 2,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0309 Museo Deleddiano - Spese Correnti Operative -  €                      -    €               10,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

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

 €                      -    €               10,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0311
Padiglione Regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari 
- Spese Correnti Operative - 

 €                      -    €                 2,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031101 Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari  €                      -    €                 2,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0312
Archivio Etnomusicale Mario Cervo di Olbia - Spese 
Correnti Operative -

 €                      -    €                 2,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031201 Spese per la gestione dell'Archivio Mario Cervo di Olbia  €                      -    €                 2,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE
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0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari  €                      -    €               15,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031304 Tasse e tributi vari  €                      -    €                 5,00 

031305 I.R.A.P.  personale non dirigente  €                      -    €                 5,00 

031306 I.R.A.P. personale dirigente  €                      -    €                 5,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0319 Spese per l'acquisto di attrezzature e di beni mobili  €                      -    €                 1,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

031902 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica  €                      -    €                 1,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0321
Spese per l'acquisto, il miglioramento e la manutenzione 
straordinaria di beni immobili

 €                      -    €               25,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

032103 Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati  €                      -    €               15,00 

032104 Manutenzioni straordinarie beni immobili  €                      -    €               10,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0403 Documentazione e ricerca - Spese per Investimenti -  €                      -    €               15,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

040303
Spese per studi, progetti, ricerche scientifiche e catalogazione 
collezioni

 €                      -    €                 5,00 

040304
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico 
per la biblioteca

 €                      -    €               10,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0405 Documentazione e ricerca - Spese Correnti Operative  €                      -    €               20,00 
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CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

040501 Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari  €                      -    €               20,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0409 Progettazione, attuazione eventi e promozione  €                      -    €               15,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

040901
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, 
convegni, mostre ed altre manifestazioni culturali varie

 €                      -    €                 8,00 

040902 Rassegne internazionali di documentari etnografici  €                      -    €                 7,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0411 Produzione - Spese Correnti Operative -  €                      -    €                 2,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

041101 Audiovisivi  €                      -    €                 1,00 

041102 Editoria  €                      -    €                 1,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0413 Produzione - Spese per Investimenti -  €                      -    €               20,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

041301 Editoria  €                      -    €               20,00 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0423
Spese per l'acquisto di beni mobili per l'attività specifica 
dell'Ente

 €                      -    €               20,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

042301 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica  €                      -    €               10,00 

042302
Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e 
audiovisive per complessi museali, istituti culturali e 
biblioteche

 €                      -    €               10,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE
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TOTALE VARIAZIONI USCITE  €                      -    €              200,00

    

ENTRATE  VARIAZIONI

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €                      -    €              200,00

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030301
Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie contributo 
annuo

 €                      -    €              200,00

 TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €                      -    €              200,00
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato                        IL PRESIDENTE                                   LIORI

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU
                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE       

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

 

    IL SEGRETARIO

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________  
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