REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prot. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO
Deliberazione del
Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio in Nuoro
si e riunito il Consiglio dell’lstituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,
Data 17.07.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.
Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Atto N. 30

Sono presenti i Cdftsiglieri: Aw. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.
Per il collegio dei revisori sono presenti:

Oggetto:

VARIAZION1 COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
F1NANZIARIO 2017 IN APPLICAZIONE DELL’ART. 51 DEL D.LGS. N. 118/2011.

1ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Anno

2017
I Prot.n.

Tifolo

Classe

xrv
2950

Del

ARRIVO

17/07/2017

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO

VISTA

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO

10 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTO

11 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO

che con nota del 26.01.2017 prot. n. 2409 trasmessa dall’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del Territorio, Direzione Generate dei Servizi
Finanziari della Regione Sardegna, e stato comunicato che nello state di previsione
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione - SC03.0001 “Contribute annuo all’Istituto
Superiore Regionale Etnografico” - Quota spese correnti (art. 16, L.R. 5 luglio 1972, n.
26), e prevista in € 3.000.000,00 l’entite del contribute per spese di funzionamento
destinato all’Ente per l'esercizio 2017 e in € 3.500.000,00 il contribute per ciascuno degli
esercizi 2017 e 2018; mentre, nella previsione di cassa, e prevista in€ 1.439.799,75 l’entit&
del contributo da liquidare;

VISTA

la deliberan. 20/1 del 19.04.2017 “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie
e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione
della legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017”, allegati 1 e 2, con la
quale e stato apportato un incremento al predetto contributo annuale per spese correnti pari
€ 1.000,000,00 per la previsione di competenza pari a € 997.500,00 per la previsione di

VISTA

cassa;
le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 13 del 03.04.2017 e n. 20
del 04.05.2017 con le quali 6 stato approvato il bilancio di previsione 2017, il pluriennale
2017/2019 e i relativi allegati;

VISTA

la legge di bilancio della Regione Sardegna n. 6 del 13.04.2017di approvazione del bilancio
di previsione 2017/2019;

RILEVATO

da un’analisi dell’attivita amministrativa dell’Istituto e emersa la necessity di apportare
alcune variazioni compensative alle previsioni di bilancio nei termini di cui al prospetto
allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO

che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo
di cui al I comma deU'art. 3 della L. R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa deve essere
trasmessa, ai sensi del Part. 4 della medesima legge regionale, all'Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione e all'Assessorato regionale competente in materia di bilancio,
nonche, per conoscenza, al Consiglio Regionale;

SENTITO

il Dott. Manuel Delogu, Direttore Generate 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 apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 le variazioni compensative di
competenza e di cassa secondo il prospetto allegato, da considerarsi parte integrante della presente
deliberazione.

II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:
IL PRESfDENTE,

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
IL DIRET'i'QRE GEN ERALE
Dot|’. Manuel Delogu
I

Nuoro 11 17 luglio 2017

