
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciotto il giomo dodici del mese di gennaio in Nuoro
Data 15.01.2017

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

previa comunicazione ded'ordine del giomo ai singoli componenti.AttoN. 1

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

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

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PEROGGETTO:
L’ANNO FINANZIARIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.LGS. N. 118/2011.

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

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P“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 end 

locali e dei loro organismi”;

in modo particolare l’art. 43 e il punto 8 dell’Allegato 4/2 del citato D. Lgs. n. 118/2011, 

che disciplinano l’istituto dell’esercizio prowisorio del bilancio;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 13 adottata in data 

03.04.2017 con la quale e stato approvato il bilancio di previsione 2017, il pluriennale 

2017/2019 e i relativi allegati;

i prowedimenti di variazione al bilancio di previsione adottati nel corso dell’anno 2017; 

che non e stato possibile approvare, entro lo scorso mese di dicembre, il bilancio di 

previsione dell’ISRE per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020; 

la necessity e l’urgenza, nelle more dell’approvazione del documento contabile, di 

disporre in ordine all’autorizzazione all’esercizio prowisorio, al fine di consentire la 

corretta gestione delle entrate e delle spese e di non pregiudicare l’operativita e la 

continuity dell’azione amministrativa;

che l’esercizio prowisorio non pud superare il periodo di quattro mesi; 

di autorizzare l’esercizio prowisorio del bilancio 2018 fino al momento di approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2018 e comunque per un periodo non superiore ai 

quattro mesi;

che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L. R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa deve essere trasmessa, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge regionale, 

all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione-Cultura e all'Assessorato regionale 

competente in materia di Bilancio, nonche, per conoscenza, al Consiglio Regionale; 

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;

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTI

CONSIDERATO

ACCERTATA

CONSIDERATO

RITENUTO

PRECISATO

SENTITO

A VOTIUNANIMI DELIBERA

ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto dei principi applicati della contabilita finanziaria 

riguardanti l’esercizio prowisorio di cui all’allegato 4/2 del citato D. Lgs. n. 118/2011, l’LS.R.E. e 

autorizzato ad esercitare prowisoriamente, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2018, e 

comunque non oltre il 30.04.2018, il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno finanziario 2018, nei

1.



I

limiti degli stanziamenti di spesa previsti per Pesercizio fmanziario 2018 nel bilancio di previsione 2018

2020;

di dare atto che nel corso dell’esercizio prowisorio si operera secondo quanto previsto al punto 8 - 

“Esercizio prowisorio e gestione prowisoria” - del predetto Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 - “Principio 

contabile applicato concemente la contabilita finanziaria”.

2.



I

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

il PRpna
Arch. CHusappe Matteo Pirisi

:nte

IL DIRETTORE GENERALE
l 1

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

A

Nuoro li 15.01.2018


