
Istituto Superiore Regionale Etnografico

All. 9 D.Lgs. 118/2011

BILANCIO Dl PREVISIONE DELLE ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
20192017

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti(1) € €previsioni di competenza € € €

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale (1> € €previsioni di competenza € € €

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione € previsioni di competenza 313.400,00 €€ €279.000,00 €

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente <2> € previsioni di competenza € € €€

€
Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsioni di cassa €€ € 788.637,43 €

TITOLO 2: Trasferimenti correnti



Tipologia 101: Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche

3.500.000,003.000.000,00 € 3.500.000,00 €€

2.489.100,002.500,00 previsione di competenza € 
previsione di cassa

€20101
1.442.299,75€ €

Tipologia 105: Trasferimenti 
correnti daN'Unione europea 
e dal Resto del Mondo

56.000,00 €12.000,00 €€

- previsione di competenza € 
previsione di cassa

€20105
12.000,00€ €

lilliiiISli

______ am



TITOLO 3: Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni 
e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

135.000,00€ 134.000,00 € 135.000,00 €

4.021,00 previsione di competenza € 
previsione di cassa

138.000,0030100 €
€ € 138.021,00

Tipologia 300: Interessi attivi € 12,79 previsione di competenza € 2.000,00 €30300 1.000,00 €1.000,00 € 1.000,00

previsione di cassa € 912,79€

Tipologia 500: Rimborsi e 
altre entrate correnti 22.615,84 previsione di competenza €30500 347.000,00 €€ 312.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

previsione di cassa € 333.615,84€ €



TIT0L04: Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale40100 € - previsione di competenza € 2.000,00 € € €

previsione di cassa € €

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale

€ € €
40300 € - previsione di competenza € 503.000,00

previsione di cassa € €

Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immaterial!

€ € €
40400 € - previsione di competenza €

previsione di cassa € €

Tipologia 500: Altre entrate in 
conto capitale

€ € €
40500 € previsione di competenza €

€
previsione di cassa €



TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di 
titoli obbligazionari € €€- previsione di competenza 

previsione di cassa

€€60100
€ €

Tipologia 200: Accensione 
prestiti a breve termine €€ €- previsione di competenza 

previsione di cassa
€€60200
€ €

Tipologia 300: Accensione 
mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine

€ € €
- previsione di competenza 

previsione di cassa
60300 € €

€ €

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento € € €- previsione di competenza 

previsione di cassa
60400 € €

€ €



Entrate perconto terzi e 
partite di giro______

TIT0L09:

Tipologia 100: Entrate per 
partite di giro

834.000,00 € 834.000,00834.000,00 €€
90100 - previsione di competenza € 834.000,00€

834.000,00€
previsione di cassa €

Tipologia 200: Entrate per 
conto terzi

10.000,0010.000,00 € 10.000,00 €€
- previsione di competenza €€90200

4.000,00€
previsione di cassa €

. - TfrrH'A

mm
29.149,63 previsione di competenza € 

previsione di cassa
4.315.100,00 € 4.493.000,004.549.000,00 €4.303.000,00 €

2.764.849,38
€TOTALE TITOLI

€

\TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 29.149,63 previsione di competenza € 4.549.000,00 € 4.493.000,004.628.500,00 € 4.582.000,00 €€

previsione di cassa € 3.553.486,81
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Istitituto Superiore Regionale Etnografico

All. 9 D.Lgs. 118/2011

BILANCIO Dl PREVISIONE DELLE SPESE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2017

0,00 0,000,00DISAVANZO Dl AMMINISTRAZIONE

01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

Organi istituzionali
Spese correnti

0101 01Programma
Titolo 1 54.200,00 € €€ 205.000,00 €1.998,61 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€
€ €€
€ €€ €

€ 56.198,61€

Spese in conto capitale € €Titolo 2 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ €€
€€ €
€ €€€

€ €

Totale
Programma 1.998,61 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

54.200,00 €€ 205.000,00 €Organi istituzionali €01 C
€€ €

€€€ €
€ 56.198,61€

Segreteria generale
Spese correnti

0102 Programma
Titolo 1

02

previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ € € €€
€ € €
€ € €€
€€

Spese in conto capitaleTitolo 2 previsione di competenza € € € €€



di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€€ €
€€€ €

€€

lotale
Programma - previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

€ € € €Segreteria generale €02
€€ €

€€ € €
€€

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
proweditorato

Spese correnti

030103 Programma
Titolo 1 €41.800,00 €163.905,67 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ 1.000.000,00 €€
€€ €
€€ €€

205.705,67€ €

€ 14.000,00 € € €1.660,40 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

Spese in conto capitaleTitolo 2 €
€€ €
€€ € €

1.660,40€ €

Spese per incremento di attivita 
finanziarie € € €previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€Titolo 3 €
€€ €
€€ € €

€ €

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, proweditorato €

Totale
Programma 165.566,07 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

€ 1.014.000,00 € 41.800,00 € €03
€€ €

€ € € €
€ 207.366,07€

Ufficio tecnico
Spese correnti

0106 Programma

Titolo 1

06

previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€€ € €€
€ €€

€€ € €
€ €



539.000,00 € €€ €55.355,20 previsione di competenza 
dicuigia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

Spese in conto capitaleTitolo 2 €
€€
€€€ €

55.355,20€ €

Totale
Programma 55.355,20 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

539.000,00 €€ € €Ufficio tecnico €06
€€ €

€ €€ €
€ 55.355,20€

Statistica e sistemi informativi
Spese correnti

080108 Programma

Titolo 1 €€ €previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€€
€€ €
€€ € €

€€

€ €€ €Spese in conto capitale previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

Titolo 2 €
€€ €
€€€ €

€ €

Totale
Programma - previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

Statistica e sistemi informativi € € € €€08
€ €C

€ €€ €
€ €

Risorse umane
Spese correnti

100110 Programma

Titolo 1 €253.587,51 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 

___________previsione di cassa_________

€ 1.748.000,00 € 391.000,00 €€
€ €€

€ € €€
€ € 644.587,51

Spese in conto capitale € €Titolo 2 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ €€
€ €€

€ € €€
€ €



Totale
Programma 253.587,51 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale 
vincolato

previsione di cassa

1.748.000,00 €Risorse umane10 € 391.000,00 €€ €
€€ €

€ € € €

€ € 644.587,51

Altri servizi generali
Spese correnti

11bin Programma
Titolo 1 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€€ €€€
€€ €
€€ €

€ €

previsione di competenza 
di cui gia impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€Spese in conto capitale € €€Titolo 2 €
* € €€

€ € C
€ €

Totale
Programma - previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale 
vincolato
previsione di cassa

€Altri servizi generali €11 €€€
€

€ € €€
€ €



05MISSIONE Tutela e valonaazione dei beni e delle attivita culturali

Attivita culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Spese correnti

020502 Programma

Titolo 1 13.500,00 € 2.874.000,00 € 3.385.000,00 € 3.333.000,004.521,17 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo piuriennaie vincolato 
previsione di cassa

€€
€ €€
€€ €€

€ 1.644.204,46€

275.000,00 € 377.000,00 € 320.000,00 € 316.000,00Spese in conto capitaleTitolo 2 2.007,00 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo piuriennaie vincolato 

________ previsione di cassa_________

€€
€ € €

€ € € €
€ € 52.007,00

Spese per incremento di attivita 
finanziarieTitolo 3 € previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo piuriennaie vincolato 
previsione di cassa

€ € € €
€ € €

€ € € €
€ €

Attivita culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Totale
Programma €02 6.528,17 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo piuriennaie vincolato 
previsione di cassa

€ 288.500,00 € 3.251.000,00 € 3.705.000,00 € 3.649.000,00
€ C €

C € € €
€ € 1.696.211,46



Fondi e accantonamenti20MISSIONE

Fondo di riserva 
Spese correnti

012001 Programma
TitOlO 1 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€ €€€€
€€€
€€€

€€

Totale
Programma € €previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolatc € 
previsione di cassa

€ €Fondo di riserva €01
€€€€

€ €€
€ €

Fondo crediti di dubbia esigibilita
Spese correnti

022002 Programma
Titolo 1 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€ €€ €€
€€€ €
€€€

€ €

previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€€Spese in conto capitale € €Titolo 2 €
€ €€€

€€€
€ €

Totale
Programma previsione di competenza 

di cui gia impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolatc € 
previsione di cassa

Fondo crediti di dubbia esigibilita € € €€ €02
* € €€ €

€ € €
€ €

Altri fondi
Spese correnti

032003 Programma
Titolo 1 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€ €€ €€
€ €€ €
€ €€

€ €

previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

Spese in conto capitale € €€ €Titolo 2 €
€€€ €

€ €€
€ €

Totale
Programma previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolatc € 
previsione di cassa

Altri fondi € €03 € € €
€ € €

€ €€
€ €





Debito pubblicoMISSIONE 50

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari5001 Programma 01

€ € € €Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 
di cuigia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€
€ € €

€ € € €
€ €

Totale
Programma

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari01 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€€ € € €
€ € €

€ € € €
€ €

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari
Rimborso prestiti

5002 Programma

Titolo 4
02

previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ € € € €
€ € €

€ € € €
€ €

Totale
Programma

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari02 € previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ € € €
€ € €

€ € € €
€ €
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
All. 9 D.Lgs. 118/2011

BILANCIO Dl PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISION I 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISION I ANNOPREVISION I ANNO 
2017

PREVISION I ANNO
2018 2019

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti €€ €previsioni di competenza

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale € €€previsioni di competenza

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 313.400,00 € 279.000,00€previsioni di competenza

- di cui avanzo vincolato
utilizzato
anticipatamente €previsioni di competenza

Fondo di Cassa 
all'1/1/2017 € 788.637,43previsioni di cassa

2.802.500,00 €2.500,00 previsione di competenza 
previsione di cassa______

€ 3.012.000,00 € 3.556.000,00 € 3.500.000,00
1.454.299,75

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti €
€ €



TITOLO 3 Entrate extratributarie30000 26.649,63 previsione di competenza 
previsione di cassa

€ 487.000,00 € 447.000,00 € 
472.549,63

€ 149.000,00 € 149.000,00
€ €

Entrate in conto 
capitale40000 TITOLO 4 - previsione di competenza 

previsione di cassa

€ 505.000,00 € €€ €

€ €

- previsione di competenza 
previsione di cassa

0,0060000 TITOLO 6 Accensione prestiti €€ € €

0,00 €

Entrate per conto terzi e 
partite di giro 834.000,00 €- previsione di competenza 

previsione di cassa

€90000 TITOLO 9 € 844.000,00 € 844.000,00844.000. 00 €
838.000. 00€ €

TOTALE TITOLl 29.149,63 previsione di competenza 
previsione di cassa

4.549.000,00 € 4.493.000,00€€ 4.628.500,00 € 4.303.000,00 €
2.764.849,38___€ €

4.549.000,00 € 4.493.000,00\TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.582.000,00 € 
3.553.486,81

29.149,63 previsione di competenza 
previsione di cassa

€ € 4.628.500,00 €
€ €

-'>•
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
All. 9 D.Lgs. 118/2011

B1LANCIO Dl PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNT1 AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISION1 DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
20182017

DISAVANZO Dl 
AMMINISTRAZIONE

€ €€

2.966.500,00 € 3.385.000,00 € 3.333.000,003.361.000,00 €€TITOLO 1 SPESE CORRENTI 424.012,96 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato € 
previsione di cassa

€
€ €€
€ €€

€ 2.550.696,25€

SPESE IN CONTO 
TITOLO 2 CAPITALE 828.000,00 € 377.000,00 € 316.000,00€ 320.000,00 €59.022,60 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€
€ €€
€€ € €
€ 109.022,60€

€€ €previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€TITOLO 4 RIMBORSO Dl PRESTITI €
C €€
€€ € €
€€

SPESE PER CONTO TERZI 
TITOLO 7 E PARTITE Dl GIRO 834.000,00 € 844.000,00844.000,00 €€ 844.000,00 €55.767,96 previsione di competenza€



€ €€di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

€ €€ €
893.767,96€ €

4.493.000,004.628.500,00 € 4.582.000,00 € 4.549.000,00 €€538.803,52 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

TOTALETITOLI €
€ €€

€€€€
3.553.486,81€€

4.493.000,004.549.000,00 €4.582.000,00 €4.628.500,00 €€538.803,52 previsione di competenza 
di cui gia impegnato 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

TOT ALE GENERALE DELLE SPESE €
€ €€*
€ C€€

3.553.486,81€ €

. ^£FT0RE DEL SERVIZIO 
AMM.V0 AA.GG.

\
. \
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
All. 9 D.Lgs. 118/2011

BILANCIO Dl PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'AN NO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2017

DISAVANZO Dl 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, general! e 
di gestione 1.387.000,00

(0,00)
(0,00)

3.506.000,00 487.000,00 1.387.000,00
(0,00)
(0,00)

476.507,39 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

01 €
0,00

(0,00) 0,00
0,00 963.507,39

TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attivita culturali € 2.262.000,00

(0,00)
(0,00)

288.500,00 3.251.000,00 2.318.000,00
(0,00)
(0,00)

05 6.528,17 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

0,00
(0,00) 0,00

1.696.211,460,00

TOTALE MISSIONE
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,000,00previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

0,000,00
(0,00)
(0,00)

0,00 (0,00)
(0,00)(0,00) 0,00

0,00 0,00



TOTALE MISSIONE
Debito pubblico previsione di competenza 

di cuigia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

0,0050 0,000,00 0,00
(0,00)

(0,00)

0,00 (0,00)

(0,00)(0,00) 0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE
834.000,0055.767,96 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

844.000,00Servizi perconto terzi99 844.000,00
(0,00)

(0,00)

€ 844.000,00
(0,00)

(0,00)

0,00
(0,00) 0,00

0,00 893.767,96

538.803,52 previsione di competenza 
di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

TOTALE MISSION! € 4.582.000,004.628.500,00 4.549.000,00 4.493.000,00

3.553.486,81

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE € 538.803,52 previsione di competenza 

di cui gia impegnato* 
di cuifondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa

4.493.000,004.628.500,00 4.582.000,00 4.549.000,00

3.553.486,81
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
All. 9 D.Lgs. 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA 
ANNO Dl 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017

CASSAANNO Dl 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017

CASSAANNO Dl 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2017

COMPETENZA ANNO 
Dl RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio € 788.637,43

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione € € €€ 279.000,00 € €

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato €€ €

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa

€ 3.385.000,00 € 3.333.000,00€ 3.361.000,00€ €€€
Titolo 1 - Spese correnti 
- di cui fondo pluriennale vincolato

€ 2.550.696,25
€€ €

€ 3.500.000,00€ 3.556.000,00€ 1.454.299,75 € 3.012.000,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ € 149.000,00€ 149.000,00472.549,63 447.000,00€Titolo 3 - Entrate extratributarie

€ 109.022,60 € 377.000,00 € 320.000,00 € 316.000,00€€ € € Titolo 2 - Spese in conto capitale 
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
€€ €

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attivita finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attivita finanziarie

€€ €€ €€€ €

Totale spese final! € 3.649.000,00€ 2.659.718,85 € 3.738.000,00 € 3.705.000,00Totale entrate finali € 3.649.000,00€ 3.459.000,00 € 3.705.000,00€ 1.926.849,38

€€ € €€ €€ €
Titolo 4 - Rimborso di prestiti[Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

€ € €€€ €€ €
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da



Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

€ 844.000,00€ 844.000,00 € 844.000,00 € 844.000,00€ 844.000,00844.000,00€838.000,00€
€ 893.767,96

Totale titoli € 4.582.000,00 € 4.549.000,00 € 4.493.000,00€ 4.493.000,00 € 3.553.486,81€ 4.303.000,00 € 4.549.000,00Totale titoli € 2.764.849,38

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 4.493.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 4.582.000,00 € 4.549.000,00 € 4.493.000,00€ 3.553.486,81 € 4.582.000,00 € 4.549.000,00 € 3.553.486,81

Fondo di cassa finale presunto €
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
Elenco delle Spese Obbligatorie

Previsione
2019

Previsione
2017

Previsione
2018

Descrizione
Macroaggregato

Descrizione
Titolo

Cod.Cod.
Miss.

CapitoloTitolo Macroaggr.Missione Programma
Progr.

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

101 Redditi da lavoro 
dipendente

10 1 Spese Correnti1 Risorse Umane €€ €
Fondo per la retribuzione di rendimento 
per il personale non dirigente

€ €Retribuzione di rendimento del 
personale Dirigente

€

€Fondo per la retribuzione di posizione 
del personale non dirigente

€ 14.000,00 €

20.000,00 € €Retribuzione di posizione del personale 
dirigente

€

€21.000,00Stipendi ed altri assegni al personale 
dirigente

€ €

€€ 5.000,00Oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell’ Ente personale dirigente

€

€€ 260.000,00 €Stipendi ed altri assegni al personale 
non dirigente

€Oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell' Ente personale non dirigente

€ 60.000,00 €

€€ €Spese per I'erogazione di buoni mensa 
al personale non dirigente

€Contributi a carico Ente Previdenza 
Complementare (FITQ)

15.000,00€ €

€ € €Anticipazione salario accessorio al 
personale comandato (out)

€ €Stipendi e altri emolument corrisposti al 
comandato

€

€ € €Spese per I'erogazione di buoni mensa 
al personale dirigente

Totale Redditi da Lavoro Dipendente C€ 395.000,00 €

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

Redditi da lavoro 
dipendente

10101 Organi Istituzionali c 6.000,00 € €1 Contributi previdenziali relativi agli 
amministratori e sindaci

Spese Correnti

Irrdennita di carica e gettoni di presenza 
alia presidenza e ai component del 
consiglio di amministrazione

€ 46.000,00 €€

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

€ 200,00 € €

Compensi e rimborsi spese ai 
componenti il collegio dei revisori

€ € €



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

2.000,00€ € €

Totale Redditi da lavoro Dipendente € 54.200,00 €€

Istituto Superiore Regionale Etnografico
Elenco delle Spese Obbligatorie

Descrizione
Macroaggregato

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Cod.
Progr.

Descrizione
Titolo

Cod.
Miss.

Titolo CapitoloMissione Programma Macroaggr.

Gestione Economica, 
Finanziaria, 
Programmazione, 
Proweditorato

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 1 Spese Correnti1 03 103 €Compensi responsabile della sicurezza 

e del medico competente

16.000,00 € €
Acquisto di beni e servizi

Spese per canoni d'acqua Uffici Via 
Papandrea

€ 3.000,00 € €

€Pubblicazioni di bandi di gara e altri 
comunicati

€€

€Spese per servizi di pulizia Uffici Via 
Papandrea

16.000,00 € €

Fitti locali e spese accessorie € €€

Spese per vigilanza nottuma e diurna 
Uffici Via Papandrea

€ 46.000,00 €€

Spese per energia elettrica Uffici Via 
Papandrea

€ 32.000,00 €€

Spese telefoniche Uffici Via Papandrea € 30.000,00 €€

Spese per I'acquisto di carburanti 3.000,00€ € €

Premi di Assicurazione 10.000,00€ € €

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

€ 5.000,00 € €

Spese postali Uffici Via Papandrea € 2.000,00 € €

Spese per vigilanza nottuma e diurna 
Museo del Costume

€ 235.000,00 €€

Spese per energia elettrica Museo del 
Costume

€ 48.000,00 €€

€ 30.000,00 € €
Spese telefoniche Museo del Costume

Spese per I'acquisto di carburanti € €3.000,00 €

Premi di Assicurazione Museo del 
Costume

€ €10.000,00 €

€Spese per servizi di pulizia locali Museo 
del Costume

50.000,00 €€



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

€

Spese postali Museo del Costume €1.000,00€ €

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

142.000,00 €€ €

€€ 10.000,00 €Spese per energia elettrica Museo 
Deleddiano

€3.000,00 €€
Spese telefoniche Museo Deleddiano

8.000,00 €€ €Premi di Assicurazione Museo 
Deleddiano

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

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

Spese postali Museo Deleddiano €€ €

43.000,00 €€ €Spese per vigilanza notturna e diurna 
Museo Etnografico di Cagliari

€€ 12.000,00 €Spese per pulizia Museo Etnografico di 
Cagliari

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

Totale Acquisto di Beni e Servizi € 758.000,00 € €

102 Imposte e tasse a carico 
dell'ente

€€ 15.000,00 €I.R.A.P. Amministratori, collaboratori ed 
occasional!'

Tasse e tributi vari 18.000,00 €€ €

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

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

€ 144.000,00 €Totale Imposte e Tasse €
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Istituto Superiore Regionale Etnografico
Elenco delle Spese Obbligatorie

Descrizione
Titolo

Cod.Cod. Descrizione
Macroaggregato

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

Titolo Macroaggr. CapitoloMissione Programma
Miss. Progr.

Attivita Culturali e 
Interventi Diversi nel 
Settore Culturale

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita culturali

2 205 Altre spese in conto 
capitale

'Spese in Conto 
Capitale

025 30.000,00 € 40.000,00€ 40.000,00€
Spese per studi, progetti, ricerche 
scientifiche e catalogazione collezioni

j Spese per I'acquisto di materiale 
bibliografico ed archivistico per la 
biblioteca

10.000,00 20.000,00€ € € 20.000,00

Editoria € € €

Spese per la produzione e I'acquisto di 
documentazione cinefotografica e 
audiovisiva

60.000,00€ € 50.000,00 € 5.000,00

€ €Acquisto di strumenti di elaborazione 
elettronica

€

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

25.000,00 10.000,00€ € € 10.000,00

Totale Altre Spese in Conto Capitale C 125.000,00 € 120.000,00 75.000,00€

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

Altre spese correnti1101 Spese Correnti 80.000,00 80.000,00€ € 80.000,00€

15.000,00 € 20.000,00 20.000,00€ €Rassegne internazionali di documentari letnografici

€ €€
Spese per studi, incarichi e consulenze

€ €| Spese per la realizzazione di studi, 
progetti, attivita e ricerche AS

€

95.000,00 100.000,00 100.000,00Totale Altre Spese Correnti € €€
|Attivita Culturali e 
Interventi Diversi nel 
Settore Culturale

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita culturali

101 Redditi da lavoro 
dipendente

54.000,00 54.000,005 1 |Spese Correnti € € 54.000,0002 €
Fondo per la retribuzione di rendimento 
per il personate non dirigente

67.000,0037.000,00 € 63.000,00 €Retribuzione di rendimento del 
personate Dirigente

€

45.000,00 45.000,0031.000,00€ € €Fondo per la retribuzione di posizione 
del personate non dirigente

144.000,00 € 144.000,00119.000,00 €€Retribuzione di posizione del personate 
dirigente

€ 208.000,00 C 208.000,00179.000,00Stipendi ed attri assegni al personate 
dirigente

€

€ 110.000,00 110.000,0097.000,00 €Oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell' Ente personate dirigente

€



910.000,00 € 910.000,00660.000,00 €Stipend! ed altri assegni al personale 
non dirigente

€

300.000,00 € 300.000,00250.000,00 €€Oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell' Ente personale non dirigente

15.000,00 € 15.000,0013.000,00 €€Spese per 1'erogazione di buoni mensa 
al personale non dirigente

60.000,0045.000,00 60.000,00 €€ €'Contributi a carico Ente Previdenza 
Complementare (FITQ)

20.000,00 € 20.000,0020.000,00 €Anticipazione salario accessorio al 
personale comandato (out)

€

€€€Stipendi e altri emolumenti corrisposti al 
comandato

3.000,002.000,00 3.000,00 €€ €Spese per 1'erogazione di buoni mensa 
al personale dirigente

€ 25.000,0019.000,00 € 25.000,00€Contributi previdenziali relativi agli 
amministratori e sindaci

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

140.000,00 € 140.000,0094.000,00€ €

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

€ 100,00800,00 1.000,00€ €

50.000,00 € 50.000,0040.000,00€ €Compensi e rimborsi spese ai 
componenti il coliegio dei revisori

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

10.000,006.000,00 10.000,00 €€ €

€ 2.161.100,00[Totale Redditi da Lavoro Dipendente C 1.666.800,00 € 2.158.000,00

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita culturali

Attivita Cultural] e 
jlnterventi Diversi nel 
Settore Culturale

10302 11 Spese Correnti 16.000,00 €I Compensi responsabile della sicurezza 
le del medico competente

€ €
Acquisto di beni e servizi

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

€€ €IPubbiicazioni di bandi di gara e altri 
Icomunicati

€ 16.000,00 € €ISpese per servizi di pulizia Uffici Via IPapandrea

Fitti local! e spese accessorie € €€

€ 46.000,00 €jSpese pervigilanza nottuma e diurna 
Uffici Via Papandrea

€

32.000,00 €Spese per energia elettrica Uffici Via € €



Papandrea

Spese telefoniche Uffici Via Papandrea 30.000,00 €€ €

Spese per I’acquisto di carburanti 3.000,00 €€ €

Premi di Assicurazione 10.000,00 €€ €

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

€€ 5.000,00 €

Spese postaii Uffici Via Papandrea €2.000,00 €€

€235.000,00€ €ISpese per vigilanza nottuma e diurna 
I Museo del Costume

€48.000,00€ €Spese per energia elettrica Museo del 
I Costume

30.000,00 €€ €
Spese telefoniche Museo del Costume

j Spese per I’acquisto di carburanti 3.000,00 €€ €

10.000,00 €€ €Premi di Assicurazione Museo del 
Costume

50.000,00 €€ €Spese perservizi di pu\\z\a iocali Museo 
I del Costume

2.000,00 €€ €Spese per canoni d'acqua Museo del 
i Costume

ISpese postaii Museo del Costume 1.000,00 €€ €

I Spese per pulizia Iocali, vigilanza 
'nottuma e diurna ed altri servizi di terzi 
Museo Deleddiano

142.000,00 €€ €

€ 10.000,00 €Spese per energia elettrica Museo 
Deleddiano

€

€ 3.000,00 € €
Spese telefoniche Museo Deleddiano

8.000,00 €€ €Premi di Assicurazione Museo 
Deleddiano

8.000,00 €Spese per servizi di pulizia Iocali Museo 
Deleddiano

€ €

€ 2.000,00 € €I Spese per canoni d’acqua Museo 
I Deleddiano

Spese postaii Museo Deleddiano €€ €

43.000,00 €ISpese per vigilanza nottuma e diurna 
I Museo Etnografico di Cagliari

€ €

€ 12.000,00 €Spese per pulizia Museo Etnografico di 
Cagliari

€

14.000,00 €| Spese per energia elettrica Museo € €



Etnografico di Cagliari

Totale Acquisto di Beni e Servizi 758.000,00 €€ €

102 Imposte e tasse a carico 
dell'ente

6.200,00 € €I.R.A.P. Amministratori, collaborator! ed 
occasionali

€

Tasse e tributi vari 18.000,00 € €€

I.R.A.P. personale non dirigente 70.000,00 c €€

I.R.A.P. personale dirigente 28.000,00€ € €

122.200,00Totale imposte e Tasse € € €
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Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016

ll) Determinazlone del risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 1.561.574,29
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 0,00
(+) Entrate gia accertate nell'esercizio 2016

Uscite gia impegnate nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi gia verificatesi nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi gia verificatesi nell'esercizio 2016

4.221.747,14
4.994.684,00(-)

+/- 0,00
-/+ 0,00

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alia data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017 788.637,43

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016

29.149,63
538.382,60

+

+/- 0,00
-/+ 0,00

0,00
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2016 279.404,46

|2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilit^ al 31/12/2016
Fondo...... al 31/12/2016
Fondo...... al 31/12/2016

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) |

Se E 6 negativo, tale importo e iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6>
279.404,46

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione Ri'&junto 0,00

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
AMM.VO AA.GG. ,E GEN ERALEIL DIRE



Regione Autonoma della Sardegna
Istituto Superiore Regionale Etnografico

Quadro Riassuntivo 2016 a seguito del Riaccertamento Ordinario dei Residui (D.Lgs. 118/2011)

Residui TotaleCompetenze

Cassa all'inizio dell'esercizio € 1.561.574,29 € 1.561.574,29€

Entrate Riscosse € 566.500,60 € 4.221.747,143.655.246,54 €

Somme Pagate € 1.712.453,65 € 4.994.684,003.282.230,35 €

Consistenza di Cassa a Fine Esercizio € 415.621,24 € 788.637,43373.016,19 €

€Residui Attivi € 29.149,6329.149,63 €

€Residui Passivi 58.302,71 € 538.382,60480.079,89 €

€Saldo Finanziario a Fine Esercizio 357.318,53 -€ 279.404,4677.914,07 €

€Avanzo di Amministrazione
279.404,464 €
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