
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. 42

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

AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELL’INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONIOGGETTO:
AL 31/12/2016 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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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 Statute 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 contabilita della 

Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

11 principio applicato della contabilita economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D. 

Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concemente “l’avvio della 

contabilita economico patrimoniale armonizzata”;

che la Regione Sardegna in base a quanto disposto dagli artt. 3 e 11-bis del citato decreto, 

con Deliberazione della Giunta Regionale n.16/7 del 14.04.2015, ha rinviato l’adozione 

della contabilita economico patrimoniale e la predisposizione del primo stato patrimoniale 

e conto economico all’esercizio 2016 e che tale disposizione ha valore anche nei confronti 

degli enti regionali;

che questo Istituto non disponeva di un inventario aggiomato dei beni mobili e immobili e 

che al fine di ottemperare ai principi della contabilita economica, come meglio specificati 

nell’allegato 4/3 del D. Lgs n. 118/2011, si e reso opportuno concludere la redazione 

dell’inventario straordinario dei beni mobili e immobili dell’ISRE e in particolare:

a) definire i criteri di classificazione delle immobilizzazioni, in raccordo con le voci dello 

Stato patrimoniale previste nell’allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011;

b) predisporre un foglio di lavoro personalizzato per la gestione dell'inventario, idoneo a 

consentire la produzione di informazioni per l’identificazione e la gestione fisica dei 

singoli beni, ed in grado di calcolare gli ammortamenti da inserire in Conto economico;

c) concludere la ricognizione fisica straordinaria dei beni materiali, la loro codifica e la 

valorizzazione dei beni (immateriali, mobili, immobili) sulla base delle regole del D. 

Lgs.n. 118/2011;

che a tal fine con determinazione n. 47/DA del 10.05.2017 e stato conferito incarico 

professionale per il servizio di assistenza tecnica per la predisposizione dello Stato 

patrimoniale dell'ISRE al 1.1.2016, con la valutazione delle attivita e delle passivita ai sensi 

del citato principio contabile applicato 4/3;

che l’incaricato ha operate in collaborazione col personate dell’Istituto per tutte le attivita

meglio indicate nella relazione allegata all’inventario stesso per l’esercizio 2016;

che si e provveduto alia completa revisione dell’inventario e del conto del patrimonio

nonche a verificare e aggiornare il calcolo delle quote di ammortamento dei beni;

pertanto che e stato necessario operare una revisione straordinaria, al fine di rendere

l’inventario e il conto del patrimonio coerenti con le reali disponibilit& dell’ente;

le risultanze dell’inventario aggiornato al 31/12/2016 indispensabili per la redazione del

conto del patrimonio, allegate alia presente deliberazione, unitamente alia relazione acclusa

all'inventario;

VISTA

VISTO

VISTA

RICHIAMATO

RILEVATO

DATO ATTO

RILEVATO

CONSTATATO

PRESO ATTO

RILEVATO

VISTE



opportune* approvare l’aggiornamento dell’inventario con la relativa valutazione dei beni 

mobili e immobili alia data del 31/12/2016;

Part. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 14/1995, secondo il quale sono 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;

che la presente deliberazione con le risultanze degli inventari al 31/12/2016 costituira 

parte integrante del conto del patrimonio per l’esercizio 2016;

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;

RITENUTO

VISTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMI DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

• di approvare l’aggiornamento straordinario al 31/12/2016 dell’inventario e del patrimonio comunale, 

redatto nelle modality sopra specificate, come da documento allegato quale parte integrante e sostanziale 

della presen'te deliberazione;

• di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione-Cultura 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:

/
PR] I0ENTE

le Matteo PirisiLei

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
i

IL DIRETTORE GENERALE
i/ i

Dott. Manuel sklvatore Antonio Delogu

J w
Nuoro li 30.11.2017


