
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 25.09.2012

Atto N. 11

                                                                                                           COPIA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici            il giorno   venticinque

del mese di    settembre      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;

RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2012 le seguenti variazioni; 
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;

ACCERTATO che si  prevedono ulteriori  spese nello  stanziamento dell’  UPB 0303 -  Spese per  il
personale in servizio - di € 1.000,00 nel seguente Capitolo: 030301 – Stipendi ed altri
assegni al personale dirigente;

VERIFICATO che nell’U.P.B.  0305 –  Spese per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  per  il  funzionamento
dell’ente” – si prevede un decremento di € 1.000,00 come segue: in diminuzione di €
2.000,00 sul  Capitolo  030503 -  Altri  acquisti  di  beni  e  servizi  per  il  funzionamento
dell'Ente,  di  €  1.000,00  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 € 1.000,00 sul Capitolo 030506 -
Pubblicazioni  di bandi di gara e altri  comunicati, di € 1.000,00 sul Capitolo 030519 -
Spese diverse non altrove classificate; in aumento di € 2.000,00, sul Capitolo 030514 –
Premi di assicurazione e di € 2.000,00 sul Capitolo 030520 – Spese di funzionamento
dell’ufficio di Cagliari;

CONSIDERATO che l’ U.P.B. 0307 – Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde – Spese Correnti
Operative  –  deve  essere  variata  nel  seguente  modo:  in  aumento  di  €  1.000,00  il
Capitolo  030708 - Premi di  assicurazione: Museo Etnografico e in diminuzione di  €
1.000,00 nel Capitolo 030711 - Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico;

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:
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USCITE  AUMENTO DIMINUZIONE

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0303 Spese per il personale in servizio  €                   1,00  €                    -   

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030301 Stipendi ed altri assegni al personale dirigente  €                   1,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0305
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il

funzionamento dell'ente
 €                      -    €                 1,00 

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

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

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)

 €                      -    €                 1,00 

030506 Pubblicazioni di bandi di gara e altri comunicati  €                      -    €                 1,00 

030514 Premi di assicurazione  €                   2,00  €                    -   

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

030520 Spese di funzionamento dell'ufficio di Cagliari  €                   2,00  €                    -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

0307
Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde - Spese

Correnti Operative -
 €                      -    €                    -   

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

030708 Premi di assicurazione: Museo Etnografico  €                   1,00  €                    -   

030711 Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico  €                      -    €                 1,00 

 
TOTALE VARIAZIONI USCITE  €                      -    €                    -   
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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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