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UEGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di Aprile in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico,

previa comunicazione dell’ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Data 21.4.2017

Atto N. 19

ATTRIBUZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE FINANZIARIEOGGETTO:

RELATIVE ALL’ ESERCIZIO 2017.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente 1’ "Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n.13 del 3.4.2017, con la 

quale e stato approvato il bilancio di previsione dell’ ISRE per il 2017; 

la deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n.12 del 3.4.2017 con la quale 

sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2017-2019 e il 

programma annuale delle attivita per il 2017;

11 Direttore Generate, il quale rappresenta la necessita e l’urgenza che vengano 

messe a disposizione le risorse fmanziarie, a carico dell’esercizio 2017, per le 

seguenti finalita:

- Riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo di pagare
- Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste

- Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

SENTITO

Indennita di carica e gettoni di presenza alia presidenza e ai componenti del consiglio 
di amministrazione

Rimborsi spese alia presidenza e ai componenti del consiglio di amministrazione per trasferte 
in territorio nazionale ed estero

Compensi e rimborsi spese ai componenti il collegio dei revisori

Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti del comitato tecnico-scientifico

Spese di rappresentanza

Promozione e pubblicita istituzionale

Spese per l'acquisto di libri destinati ai servizi museali accessori

Compensi responsabile della sicurezza e del medico competente

Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente 
Spese per canoni d'acqua Uffici Via Papandrea

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

Spese per servizi di pulizia Uffici Via Papandrea

Spese per vigilanza notturna e diuma Uffici Via Papandrea

Spese per energia elettrica Uffici Via Papandrea
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Spese telefoniche Uffici Via Papandrea

Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi

Premi di Assicurazione Uffici Via Papandrea

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

Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione ed altri adempimenti legali, tasse di 
circolazione automezzi etc.)

Spese diverse non altrove classificate

Spese postali Uffici Via Papandrea

Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico (materiale di 
consumo, cancelleria) Museo del Costume

Oneri condominiali e spese accessorie: Museo del Costume

Spese per vigilanza notturna e diuma Museo del Costume

Spese per energia elettrica Museo del Costume

Spese telefoniche Museo del Costume

Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi Museo del Costume

Premi di Assicurazione Museo del Costume

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

Altri acquisti di beni e servizi Museo del Costume

Spese per servizi di pulizia locali Museo del Costume

Spese per canoni d'acqua Museo del Costume

Spese postali Museo del Costume

Spese per vigilanza notturna e diuma Museo Deleddiano

Spese per energia elettrica Museo Deleddiano

Spese telefoniche Museo Deleddiano

Premi di Assicurazione Museo Deleddiano

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

Spese per servizi di pulizia locali Museo Deleddiano

Spese per canoni d'acqua Museo Deleddiano

Spese per vigilanza notturna e diurna Museo Etnografico di Cagliari

Spese per pulizia Museo Etnografico di Cagliari
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Spese per energia elettrica Museo Etnografico di Cagliari

I.R.A.P. Amministratori, collaborated ed occasional!

Tasse e tributi vari

I.R.A.P. personale non dirigente

I.R.A.P. personale dirigente

Spese per il servizio di cassa e commissioni bancarie

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

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

- Acquisto di mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio

- Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento di software Museo del 
Costume

- Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica

Ristrutturazione e migliorie di terreni e fabbricati

Ristrutturazione e migliorie Uffici Via Papandrea

Ristrutturazione e migliorie Museo Deleddiano

Ristrutturazione e migliorie Museo Etnografico di Cagliari

Fondo per la progressione professional per il personale non dirigente

- Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non dirigente

- Retribuzione di risultato del personale dirigente

- Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente

- Retribuzione di posizione del personale dirigente

- Stipendi ed altri assegni al personale dirigente

- Indennita e rimborso spese per missioni all'interno e all'esterno personale dirigente

- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale dirigente

- Accertamenti sanitari ed altre spese mediche

- Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente

- Compensi per lavoro straordinario

- Indennita e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero personale non dirigente

- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale non dirigente
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- Corsi per il personale del servizio amministrativo-AA.GG. e partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti

- Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale non dirigente

- Contributi a carico Ente Previdenza Complementare (FITQ)

Anticipazione salario accessorio al personale comandato (out)

Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale dirigente

Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti

- Borse di studio e premi per tesi di laurea

- Spese per l'attivazione di dottorati di ricerca e per assegni di ricerca

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

- Rassegne intemazionali di documentari etnografici

- Spese per interventi con contributi da finanziamenti per progetti U.E. AS

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

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

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

- Spese per la produzione e l'acquisto di documentazione cinefotografica e audiovisiva

- Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (prestiti F.I.T.Q.)

- Versamento anticipazioni per indennita di trasferta operate ai dipendenti

- Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti

- Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti

- Versamento ritenute diverse

- Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (cessione del quinto)

- Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (sindacato)

- Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (contributo riscatto)

- Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (varie)

- Versamento anticipazioni per indennita di trasferta operate a lavoratori autonomi

- Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi

- Versamento di ritenute erariali su premi e contributi

- Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi

- Anticipazioni al cassiere economo
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di poter accogliere la proposta di cui sopra mettendo a disposizione le risorse

finanziarie disponibili nelle unita previsionali di base e nei relativi capitoli, nel

limite degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo di bilancio;

che risulta necessario adempiere al pagamento di alcune spese obbligatorie quali

quelle relative agli obblighi fiscali, contributivi e del personale;

l’art. 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31, relativo alia gestione delle risorse;

che la presente deliberazione non 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;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale delPEnte, 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;

RITENUTO

DATO ATTO

VISTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. Di mettere a disposizione del dott. Manuel Delogu, Direttore Generale dell’Ente, l'importo 

complessivo di € 4.622.000,00 per le finalita indicate in premessa;

2 Di imputare la relativa spesa ai capitoli delle seguenti unita previsionali di bilancio 2017:

MISSIONE 01

Programma 01 Titolo 1 Organi Istituzionali

Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci € 25.000,00SC03.0101

Indennita di carica e gettoni di presenza alia presidenza e ai componenti del consiglio diSC03.0102 
amministrazione € 140.000,00

SC03.0103 Rimborsi spese alia presidenza e ai componenti del consiglio di amministrazione per trasferte 
in territorio nazionale ed estero € 1.000,00

Compensi e rimborsi spese ai componenti il collegio dei revisori € 40.000,00SC03.0104

Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti del comitato tecnico-scientifico € 8.000,00SC03.0105

Titolo 1 Gestione Economica, finanziaria e di ProgrammazioneProgramma 03

Spese di rappresentanza € 5.000,00SC01.0101

Promozione e pubblicita istituzionale € 5.000,00SC02.0104

Spese per l'acquisto di libri destinati ai servizi museali accessori € 6.000,00SC02.0105
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Compensi responsabile della sicurezza e del medico competente € 16.000,00SC03.0501

Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente € 15.000,00

Spese per canoni d'acqua Uffici Via Papandrea € 3.000,00SC03.0504

Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico (materiale diSC03.0505 
consumo, cancelleria d'ufficio) € 5.000,00

Spese per servizi di pulizia Uffici Via Papandrea € 16.000,00SC03.0507

Spese per vigilanza notturna e diurna Uffici Via Papandrea € 46.000,00SC03.0510

Spese per energia elettrica Uffici Via Papandrea € 32.000,00SC03.0511

SC03.0512 Spese telefoniche Uffici Via Papandrea € 30.000,00

Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi 6 3.000,00SC03.0513

Premi di Assicurazione Uffici Via Papandrea € 10.000,00SC03.0514

SC03.0515 
attrezzature d’ufficio) € 20.000,00

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine e

SC03.0518 
circolazione automezzi etc.) € 5.000,00

Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione ed altri adempimenti legali, tasse di

SC03.0519 Spese diverse non altrove classificate € 2.000,00

SC03.0520 Spese postali Uffici Via Papandrea € 2.000,00

Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico (materiale diSC03.0701
consumo, cancelleria) Museo del Costume € 5.000,00

Oneri condominiali e spese accessorie: Museo del Costume € 2.000,00SC03.0702

SC03.0704 Spese per vigilanza notturna e diurna Museo del Costume € 235.000,00

SC03.0705 Spese per energia elettrica Museo del Costume € 48.000,00

SC03.0706 Spese telefoniche Museo del Costume € 30.000.00

SC03.0707
€3.000,00

Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi Museo del Costume

Premi di Assicurazione Museo del Costume € 10.000,00SC03.0708

SC03.0709
attrezzature d'ufficio) Museo del Costume € 20.000,00

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine e

Altri acquisti di beni e servizi Museo del Costume € 2.000,00SC03.0711

Spese per servizi di pulizia locali Museo del Costume € 50.000,00SC03.0712

SC03.0713
SC03.0714

Spese per canoni d’acqua Museo del Costume € 2.000,00 
Spese postali Museo del Costume € 1.000,00

SC03.0903 Spese per vigilanza notturna e diurna Museo Deleddiano € 142.000,00

SC03.0904 Spese per energia elettrica Museo Deleddiano € 10.000,00
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Spese telefoniche Museo Deleddiano € 3.000,00SC03.0905

Premi di Assicurazione Museo Deleddiano € 8.000,00SC03.0907

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine eSC03.0908
attrezzature d'ufficio) Museo Deleddiano € 20.000,00

SC03.0911 Spese per servizi di pulizia locali Museo Deleddiano € 8.000,00

SC03.0912 Spese per canoni d'acqua Museo Deleddiano € 2.000,00

Spese per vigilanza notturna e diuma Museo Etnografico di Cagliari € 43.000,00SC03.1101

Spese per pulizia Museo Etnografico di Cagliari € 12.000,00SC03.1102

SC03.1103 Spese per energia elettrica Museo Etnografico di Cagliari € 14.000,00

SC03.1301 I.R.A.P. Amministratori, collaborator! ed occasional € 15.000,00

Tasse e tributi vari € 18.000,00SC03.1304

I.R.A.P. personale non dirigente € 82.000,00SC03.1305

I.R.A.P. personale dirigente € 29.000,00SC03.1306

Spese per il servizio di cassa e commissioni bancarie € 2.000,00SC03.1502

Programma 03 Titolo 2 Gestione Economica, finanziaria e di Programmazione

Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e audiovisive per complessiSC04.2302
museali, istituti culturali e biblioteche € 25.000,00

Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiomamento di software € 7.000,00SC03.0502

SC03.1903 Acquisto di mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio € 5.000,00

SC03.0710 Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiomamento di software Museo del 
Costume € 5.000,00

Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica € 10.000,00SC03.1902

Programma 06 Titolo 2 Ufficio Tecnico

Ristrutturazione e migliorie di terreni e fabbricati € 120.000,00SC03.2103

Ristrutturazione e migliorie Uffici Via Papandrea € 30.000,00SC03.2105

Ristrutturazione e migliorie Museo Deleddiano € 30.000,00SC03.2106

Ristrutturazione e migliorie Museo Etnografico di Cagliari € 30.000,00SC03.2107
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Programma 10 Titolo 1 Risorse Umane

SC02.1301 Fondo per la progressione professionale per il personale non dirigente € 17.000,00

Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non dirigente € 54.000,00SC02.1302

Retribuzione di risultato del personale dirigente € 37.000,00SC02.1303

Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente € 45.000,00SC02.1304

Retribuzione di posizione del personale dirigente € 139.000,00SC02.1305

Stipendi ed altri assegni al personale dirigente € 200.000,00SC03.0301

Indennita e rimborso spese per missioni all'interno e all'esterno personale dirigente € 3.000,00SC03.0302

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale dirigente € 102.000,00SC03.0302

Accertamenti sanitari ed altre spese mediche € 3.000,00SC03.0304

Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente € 920.000,00SC03.0305

Compensi per lavoro straordinario € 15.000,00SC03.0306

Indennita e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero personale non dirigente €SC03.0307
3.000,00

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale non dirigente € 310.000,00SC03.0308

SC03.0309 Corsi per il personale del servizio amministrativo-AA.GG. e partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti € 5.000,00

Spese per 1'erogazione di buoni mensa al personale non dirigente € 13.000,00SC03.0310

Contributi a carico Ente Previdenza Complementare (FITQ) € 60.000,00SC03.0311

Anticipazione salario accessorio al personale comandato (out) 20.000,00SC03.0312

Spese per 1'erogazione di buoni mensa al personale dirigente € 2.000,00SC03.0314

Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e partecipazione alle spese per corsiSC04.01.01 
indetti da enti € 5.000,00

MISSIONE 05

Titolo 1 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma 02

Borse di studio e premi per tesi di laurea € 20.000,00SC04.0701

Spese per l'attivazione di dottorati di ricerca e per assegni di ricerca € 30.000,00SC04.0702

Spese per 1'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, mostre ed altreSC04.0901 
manifestazioni culturali varie € 80.000,00

Rassegne internazionali di documentari etnografici € 15.000,00SC04.0902
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Spese per interventi con contributi da fmanziamenti per progetti U.E. AS € 12.000,00SC04.1705

Programma 02 Titolo 2 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese per l'acquisto di materiale etnografico e di interesse museale € 15.000,00SC02.1502

Spese per studi, progetti, ricerche scientifiche e catalogazione collezioni € 30.000,00SC04.0303

Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico per la biblioteca € 10.000,00SC04.0304

Spese per la produzione e l'acquisto di documentazione cinefotografica e audiovisiva €SC04.1302
60.000,00

MISSIONE 99 
Programma 01 Titolo 7 Servizi per conto terzi

Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (prestiti F.I.T.Q.) € 40.000,00SC03.2501

Versamento anticipazioni per indennita di trasferta operate ai dipendenti 6 5.000,00SC03.2502

Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti € 380.000,00SC03.2503

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti € 240.000,00SC03.2504

Versamento ritenute diverse € 60.000,00SC03.2505

Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (cessione del quinto) € 25.000,00SC03.2506

Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (sindacato) € 3.000,00SC03.2507

Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (contributo riscatto) € 2.000,00SC03.2508

Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti (varie) € 4.000,00SC03.2509

Versamento anticipazioni per indennita di trasferta operate a lavoratori autonomi € 2.000,00SC03.2701

Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi € 60.000,00SC03.2702

Versamento di ritenute erariali su premi e contributi € 10.000,00SC03.2703

Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi € 3.000,00SC03.2704

Anticipazioni al cassiere economo € 10.000,00SC03.2902
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

/
// ///II/PRESIDENTE

Visto di legittimita e firma del 

segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Manuej/Salvatore Antonio Delogu 

/ty
d: .:<■/

L

Nuoro li 21 aprile 2017
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