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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. 44

E’ presente il consigliere Dr. Stefano Coinu.

E’ assente il consigliere Avv. Andrea Soddu.

Approvazione del Regolamento per l’Inventario delle Immobilizzazioni dell'Istituto Superiore 

Regionale Etnografico.
OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente 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;

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

Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

la Delibera della Giunta Regionale n. 42/18 del 23.10.2012, avente ad oggetto: Disegno di 

legge concernente "Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), articolo 

69 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente la redazione dell'inventario generale"; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 50/14 del 21 dicembre 2012, di approvazione delle 

Direttive in materia di economato e cassa, che dispone una disciplina unitaria delle 

funzioni di economato, cassa e gestione dell’inventario dei beni mobili strumentali; 

che questo Istituto nella prospettiva di procedere ad una complessiva verifica del proprio 

patrimonio mobiliare e immobiliare, intende munirsi di apposito regolamento teso a 

disciplinare le attivita necessarie alia redazione e regolare tenuta dell'inventario delle 

immobilizzazioni aziendali, le procedure di dismissione beni, nonche i compiti e le 

responsabilit& del personale coinvolto nella gestione;

al riguardo la proposta di regolamento predisposta dal competente Servizio 

Amministrativo composta da n. 21 articoli e aggiornata ai sensi della normativa vigente, 

in particolare al D. Lgs. 118/2011;

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

controllo preventivo di legittimitd e di merito, tra gli altri, gli atti degli enti rientranti nella 

tipologia regolamenti interni;

11 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

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTA

VISTO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

a) di approvare il “Regolamento per l’inventario delle immobilizzazioni”, composto da n.21 articoli, che si 

allega alia presente delibera per fame parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico 

del bilancio dell’Ente;

c) di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione-Cultura e all’Assessorato 

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:

IL PRESIDENTS 

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante

rIL DIRETTORE GENERALE

! \
Dott. Manuel, Salvatore Antonio Delogu

l\

Nuoro li 30.11.2017


