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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 di
Data 30.11.2017

Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 41

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

Per il collegio dei revisori sono presenti:

ART. 51 D.LGS. 118/2001 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005445.30-11-2017



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente “L’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 col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

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;

in particolare l’art. 51 comma 2 lett. d) del predetto decreto legislative in ordine alle 

variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse 

missioni;

che con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 40 del 30.11.2017, 

e stato approvato il riconoscimento del debito fiiori bilancio per l’importo complessivo pari 

ad € 101.054,03 per le prestazioni fornite e fatturate dalle ditte e professionisti suindicati in 

quanto trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, come da relativo atto di collaudo; 

inoltre che da un’analisi dell’attivita amministrativa dell’Istituto e emersa la necessity di 

incrementare il capitolo delle manutenzioni straordinarie del Museo del Costume per degli 

interventi urgenti riguardanti le vecchie sale suddetto Museo;

l’art. 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;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

RILEVATO

VISTO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. DI PROVVEDERE alia variazione al bilancio di previsione 2017/2019 secondo il prospetto allegato 1, da 
considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

2. DI DARE ATTO che la presente variazione per la sua natura e composizione garantisce il rispetto degli 
equilibri di bilancio e costituzionali;

3. DI ALLEGARE, ai fini della comunicazione dei dati di interesse al Tesoriere, inoltre, il modello 8/1 come 
previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione e all’Assessorato 
regionale della Programmazione, 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:
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