
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 30.11.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 40

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

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, 
SOPRAELEVAZIQNE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA 

E DELLE TRADIZIONIPOPOLARI SARDE DI NUORO - 2A LOTTO

OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005443.30-11-2017



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente r“Istituzione con sede inNuoro dell'Istituto

superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari

sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la L. R. 2.08.2006 n. 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilitd della

Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 09.11.2010 e stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l’ampliamento, sopraelevazione, 

ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e Delle Tradizioni Popolari Sarde di 

Nuoro - 2A lotto funzionale, per l’importo complessivo di € 4.654.602,54:

- con determinazione dirigenziale n. 210/DA del 09.11.2010 e stato approvato in via tecnico

- amministrativa il suddetto progetto per l’importo complessivo di € 4.654.602,54, di cui € 

3.094.628,29 a base d’asta ( € 1.343.256,77 per le spese edili, € 1.751.371,52 per gli 

allestimenti; € 32.771,13 per la sicurezza delle opere edili ed € 26.027,06 per la sicurezza 

degli allestimenti) ed € 1.559.974,25 per somme a disposizione;

- l’intervento veniva fmanziato per € 3.500.000,00 dalla R.A.S. con le risorse del VI atto 

aggiuntivo e rimodulazione dell’accordo di programma NU07 di cui alia Delibera della 

Giunta Regionale n. 53/11 del 9 ottobre 2008 e per € 1.154.602,54 con risorse del bilancio 

dell’ISRE;

i seguenti atti riguardanti le opere edili dei lavori predetti:

• la determinazione dirigenziale n. 198/DA del 01.09.2011, di aggiudicazione in 

via definitiva dell’appalto dei lavori al raggruppamento di imprese con 

mandataria l'impresa La Fenice, per I’importo di € 873.578,72 al netto del ribasso 

offerto in sede di garapari al 35,840%, di cui €32.771,13 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso;

• il contratto di appalto stipulate in data 17.10.2011, registrato al n. 52858 del 

18.10.2011 serie 3;

• il certificate, datato 17.06.2015, con il quale la direzione lavori ha dichiarato 

ultimati i lavori relativi alle opere edili;

• n. 2 perizie di variante a seguito delle quali il progetto nella contabilita finale dei 

lavori del 28.12.2015 riportava un totale finale pari ad € 1.138.846,94;

• il certificate di collaudo del 11.08.2017 redatto dall’ing. S. Spanu, incaricato con 

determinazione dirigenziale n. 321/DA del 02.11.2016, dal quale si evince che 

l’importo complessivo di stato finale e pari ad € 1.138.846,94 e, considerati gli 

acconti liquidati alia ditta appaltatrice, si evidenzia un credito residuo da liquidare 

all'appaltatore pari ad € 36.366,43, comprensivo dell’Iva (10%);

i seguenti atti riguardanti gli allestimenti del Museo della vita e tradizioni popolari sarde 

- 2A lotto:

VISTA

VISTO

VISTA

PREMESSO

VISTI

VISTI



• la determinazione dirigenziale n. 222/DA del 23.11.2010, di affidamento alia ditta 

Goppion s.p.a dei lavori di allestimento, per 1’importo di € 1.751.371,52;

• il contratto stipulate con la citata ditta in data 28.02.2012, registrato al n. 742/3 il 

01.03.2012;

• n. 2 perizie di variante a seguito delle quali il progetto nella contabilita finale del 

30.12.2015 riportavaun totale finale pari ad € 1.719.888,39;

• il certificate in data 14.12.2015 con il quale la direzione lavori ha dichiarato ultimati i 

lavori relativi alle opere di allestimento;

• il certificate di collaudo del 10.08.2017, redatto dal collaudatore incaricato ing. S. 

Spanu, incaricato con determinazione dirigenziale n. 321/DA del 02.11.2016, dal quale 

si evince che 1’importo complessivo di state finale b pari ad € 1.719.888,39 e, 

considerati gli acconti liquidati alia ditta appaltatrice, si evidenzia un credito residuo 

da liquidare pari ad € 40.600,15 comprensivo dell’Iva (22%);

RICHIAMATI INOLTRE - la determinazione del Direttore Gemerale n. 12 del 15.04.2011, di conferimento 

dell’incarico di supporto al R.U.P. all’ing. Salvatore Boi, relativamente al quale e state 

registrato regolare contratto in data 26.04.2011;

- il contratto stipulate tra l'lstituto e 1' Arp Studio di Oristano concemente le prestazioni 

professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

che gli impegni assunti nel corso degli anni non sono stati registrati per l’intero importo, 

rilevando le seguenti somme residue da liquidare:

S Ditta Goppion € 40.600,15 Iva compresa, per i lavori di allestimento;

V Ditta la Fenice € 36.366,43 Iva compresa, per i lavori edili;

S Arp Studio € 20.688,31 Iva compresa, per le prestazioni di progettazione,

direzione lavori e coordinamento sicurezza;

V Studio Boi Ingegneria 6 3.399,14 per prestazioni professionali di responsabile 

dei lavori e supporto al r.u.p.;

le seguenti fatture elettroniche :

•/ N. 15/PA del 03.11.2017 dell’importo di€ 36.366,43 della ditta “La Fenice s.r.l.”;

V N.7 del 07.11.2017 dell’importo di €40.600,15 della ditta Goppion s.p.a.;

V N. 1/PA del 23.11.2017 dell’importo di € 20.688,31 della ditta Arp Studio;

V N. 1/E del 23.11.2017 dell’importo di € 37.684,35 dello Studio Boi Societa di 

ingegneria s.r.l.;

che con determina dirigenziale n. 447/DA del 23.12.2016, dando seguito al conto finale dei 

lavori redatto dalla Direzione Lavori (approvato con determinazione dirigenziale n. 321/DA 

del 2.11.2016), e state impegnato l'importo di€ 23.833,66, oltre a €953,35 INARCASSA ed 

€ 5.453,14 IVA, a parziale copertura delle competenze dello Studio Boi Societa di ingegneria 

s.r.l.;

che con determinazioni dirigenziali n. 260-261 del 23.11.2017 sono stati approvati gli atti di 

collaudo finale, rispettivamente, dei lavori per l’ampliamento, sopraelevazione, 

ristrutturazione e dell' allestimento del Museo della Vita e Delle Tradizioni Popolari Sarde di 

Nuoro - 2A lotto funzionale;

RILEVATO

VISTE

RILEVATO

DATO ATTO



altresi che non si e proceduto dall'origine ad impegnare l'importo complessivo del quadro 

economico dell'intervento, come da progetto approvato con la citata delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 27 del 9.11.2010;

che i lavori si sono conclusi a regola d'arte come dagli atti di collaudo richiamati e che i 

predetti debitori devono essere soddisfatti nelle loro pretese, avendo eseguito le rispettive 

obbligazioni contrattuali;

che 1' utilitas rappresenta Papprezzamento dell’acquisito vantaggio pubblico in relazione alle 

funzioni e ai servizi dell’ente (cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della 

Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007);

a questo proposito che i lavori e gli allestimenti sono stati conclusi a regola d'arte e 

conformemente alle prescrizioni contrattuali, come attestato dagli atti di collaudo, e che il 

nuovo polo museale dell'Istituto, oggi nuovamente denominate Museo del Costume, £ aperto 

alia ffuizione collettiva con grande apprezzamento dell'utenza; 

inoltre che:

- Pacquisizione delle lavorazioni e dei servizi di cui sopra e awenuta nell’ambito delle 

necessity di erogazione di un servizio istituzionale, piu esattamente del servizio museale che 

costituisce un'importante competenza istituzionale dell'ISRE;

- l'acquisizione di tali lavorazioni e servizi ha effettivamente prodotto un’utilita nell’attivita 

di erogazione dei servizi museali, atteso che in assenza degli stessi non si sarebbe potuto 

procedere aH'ampliamento e alia moderna ristrutturazione del Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde, oggi nuovamente denominate Museo del Costume e aperto al 

pubblico nella sua nuova veste;

- i prezzi di acquisizione sono in linea con le prescrizioni dei relativi contratti;

- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria 

essendo limitata al solo prezzo di acquisizione delle prestazioni;

Part. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 che testualmente recita:

“1. II Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio 

derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi 

controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di 

gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 

speciali, delle societa' di cui alia lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione 

d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del 

preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche 

mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello 

in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le 

disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite 

massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 

ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente 

la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislative 21 

dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto

DATO ATTO

RILEVATO

ATTESO

DATO ATTO

RILEVATO

RICHIAMATO



alia misura massima consentita. 4. A1 riconoscimento della legittimita' dei debiti fiiori 

bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale prowede entro sessanta giomi 

dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di 

detto debito si intende riconosciuta.”

che ai sensi dell’art. 47 dello stesso D.Lgs. 118/2011 “ Gli enti strumentali della regione 

sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalita' giuridica, definiti dall'art. 

11-ter. Gli enti strumentali in contabilita' finanziaria adottano il medesimo sistema 

contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. 

Gli enti strumentali della regione in contabilita' economico-patrimoniale adeguano il 

proprio sistema contabile ai principi di cui alPart. 17”; 

pertanto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo 

complessivo di € 101.054,03, per le prestazioni fomite e fatturate dagli operatori e 

professionisti suindicati, importo relativo a crediti certi, liquidi ed esigibili;

Part. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 14/1995, che prevede che siano sottoposti a controllo 

preventivo di legittimita e di merito, tra gli altri, gli atti degli enti, rientranti nella categoria 

dei bilanci di previsione e bilanci consuntivi;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;

DATOATTO

RITENUTO

VISTO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio indicate in premessa per un 
importo complessivo pari a 6 101.054,03;

2. DI PROVVEDERE al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione 
2017;

3. DI DEMANDARE al Direttore Amministrativo la predisposizione del provvedimento di impegno e 
liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alia Sezione Giurisdizionale di Cagliari della Corte dei Conti, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

5. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione e all’Assessorato della 
Progratnmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 4 c.l della L.R. 15.05.1995 n. 14.



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

Il\PREST@£NTE

le Matteo PirisiArch. Giu!

Visto di legittimita e firma del segretario
vverbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

i

Dott. Manuel/Salyatore Antonio Delogu

Nuoro li


