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Regione Autonoma delta Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 364 DEL 29.12.2017

Impegno diritti SIAE per IsReal 2017 2A edizione.Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 
dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia 
delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 
dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento 
Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribuire l’incarico di 
Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 
Comune di Nuoro);
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si e disposto di procedere con 
l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 
allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 
relativi allegati;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione 2017;
la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al
bilancio di previsione 2017;
le successive variazioni del bilancio di previsione;
la determinazione n. 22/DG dell’ 11.07.2017 con la quale si e approvato il piano finanziario del 
festival Isreal 2017, “Sguardi sul Mediterraneo” 2A Edizione 03-08 ottobre 2017, la cui spesa 
complessiva e pari a € 75.750,00;
che occorre corrispondere i diritti SIAE alia competente agenzia territoriale per le proiezioni 
dei film in programma;
pertanto di dover assicurare il relativo impegno di spesa quantificato in € 63,03 cosi distinti: 
diritti sui biglietti € 58,15 diritti fissi € 4,00 IVA € 0,88; 
il D. Lgs 118/2011;
la copertura finanziaria come di seguito indicato;_________ ___________ ________________
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DETERMINA

1. Di impegnare la somma pari ad € 63,03 in favore della agenzia SIAE di Nuoro sita in via Gramsci n. 75, P. IVA 
00987061009, per i diritti relativi alle proiezioni dei film;

2. di imputare la spesa di € 63,03 nel seguente modo:

Programma TitoloMissione Capitolo Importo ImpegnoEsercizio Finanziario Macroaggr.

€ 63,032 15 103 SC05.01232017

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

—-

Istruttore Nando Cabras' 
Visto di ragioneria I.C. ' U V
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