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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  diciannove del mese di  maggio  in    Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, 

previa trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Signor Dr. Bruno Murgia 

 

E’ presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi. 

 

E’ assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele. 

 

 

 

  

Oggetto: 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 E AL RELATIVO ALLEGATO TECNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 

VISTA la legge regionale 02.08.2006 n. 11; 

VISTA la D.A. n. 1/532 del 27.01.2014 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio con la quale sono stati attribuiti, all’Istituto, i contributi 

definitivi pari a € 3.490.000,00 per l’anno 2014 e € 3.100.000,00 per gli anni 2015 e 

2016; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 04 del 15.03.2014 con la quale si è proceduto 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, del bilancio 

pluriennale 2014/2014 e del relativo allegato tecnico, esecutiva ai sensi dell’art.4 della 

L.R. 15.05.1995, n.14; 

VISTA la nota n. 2844 del 15.04.2014, con la quale l’Assessorato regionale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Direzione Generale - 

Servizio Bilancio ha espresso parere favorevole per l’approvazione della citata 

deliberazione n. 04/2014; 

VISTA la nota con prot. nr. 6709/II.9.6 del 14.03.2014 dell’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale, con la quale sono stati 

comunicati gli incrementi pari a € 2.135,05, al lordo dell’IRAP e degli oneri riflessi, da 

destinare alla copertura delle polizze assicurative dei dirigenti, da imputare al fondo per 

la retribuzione di risultato; 

VISTA la nota con prot. nr. 0006812 del 10.04.2014 della Direzione Generale dei beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Beni Culturali, mediante la quale 

si comunica la liquidazione, a favore dell’I.S.R.E., del finanziamento per la 

ristrutturazione e allestimento del Museo della Ceramica – ex Casa Chironi, pari a € 

289.937,07 per l’annualità 2003 – 2005, e del finanziamento per la ristrutturazione del 

Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro pari a € 150.000,00 per 

l’annualità 2008; 

VISTA la nota n. 7460 del 18.04.2014 della Direzione Generale dei beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Beni Culturali, allegata alla determinazione 

n. 400 del 15.04.2014 prot. n. 7120 con la quale è stata disposta la decurtazione, dal 

contributo di funzionamento ordinario per l’anno 2014, della somma pari a € 25.822,84 

relativa al contributo per la conservazione dell’edificio e dei materiali di Sa Dom’e 

Farra, in base all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 14/2014 che autorizza la compensazione 

dei crediti;  

VISTA la nota n. 11606 del 05.05.2014, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione comunica il non accoglimento dell’incremento di € 

10.000,00 sul fondo di posizione del personale non dirigente, ancorché motivato con 

nota dell’Istituto n. 1327 del 18.04.2014; 

RITENUTA la necessità di apportare al bilancio 2014 le seguenti variazioni: 

 Entrate: previsione di maggiori entrate pari a € 417.000,00 distribuite nel seguente 

modo:  

- nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 0303 – Contributi della R.A.S. per il 

funzionamento –, minori entrate per € 23.000,00 relative alla somma algebrica di: € 

26.000,00, quale riduzione del contributo ordinario 2014 di cui alla citata nota n. 

7460 del 18.04.2014, sul Capitolo 030301 - Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni 

ordinarie contributo annuo, e maggiori entrate pari a € 3.000,00 quale incremento 

del fondo di risultato del personale dirigente di cui alla nota nr. 6709/II.9.6 del 

14.03.2014, sul Capitolo 030303 – Altri trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni 

ordinarie; 

-   nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 0307 - Trasferimenti in conto capitale 

della R.A.S. aventi specifica destinazione -, maggiori entrate pari a € 440.000,00 

relative alla somma di € 290.000,00 per il finanziamento relativo alle annualità 2003 

– 2005 per i lavori di restauro del Museo della Ceramica – ex Casa Chironi da 

destinare al Capitolo 030701 - Realizzazione e allestimento del Museo della 
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Ceramica Artistica di Nuoro (PIA NU 07 - atti aggiuntivi del 04/06/2001 e del 

01/06/2005) AS,  e di € 150.000,00 per il finanziamento relativo all’annualità 2008 

per la ristrutturazione del Museo della Vita e delle Tradizioni popolari sarde di 

Nuoro da destinare al Capitolo 030704 - Trasferimenti per l'ampliamento, 

sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle 

Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro (PIA NU 07 - atto aggiuntivo del 04/06/2001) 

AS, come da nota con prot. nr. 0006812 del 10.04.2014 della Direzione Generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Beni Culturali; 

VERIFICATO che per quanto riguarda le uscite, in particolare l’U.P.B. 0201 - Promozione e pubblicità 

istituzionale, studi, consulenze e ricerche, sistema informativo e controllo di gestione – 

si prevedono minori uscite pari a € 1.000,00 sul Capitolo 020105 - Spese per la 

produzione di materiali destinati ai servizi museali accessori; 

CONSIDERATO che sempre nell’ambito delle uscite, in particolare nell’U.P.B. 0213 - Fondi per le 

retribuzioni di risultato e di posizione del personale dipendente e per la progressione 

professionale – si dispongono minori spese pari a € 7.000,00 distribuite nel seguente 

modo: maggiori entrate pari a € 3.000,00 sul Capitolo 021303 - Retribuzione di 

rendimento del personale dirigente, e minori entrate pari a € 10.000,00 sul Capitolo 

021304 - Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente; 

VERIFICATO che l’U.P.B. 0305 – Spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento 

dell’ente” - deve essere diminuita di € 7.000,00 come segue: di € 2.000,00 il Capitolo 

030511 - Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua, di € 2.000,00 il Capitolo 030513 

– Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi, di € 

2.000,00 il Capitolo 030515 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, 

immobili civili, mobili, macchine e attrezzature d'ufficio), di € 1.000,00 sul Capitolo 

030518 - Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione ed altri adempimenti 

legali, tasse di circolazione automezzi etc.); 

CONSIDERATO che si dispongono minori spese pari a € 8.000,00 sull’ U.P.B. 0307 – Museo della vita e 

delle tradizioni popolari sarde – Spese Correnti Operative - come segue: di € 2.000,00 il 

Capitolo 030705 - Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo Etnografico, di 

€ 2.000,00 il Capitolo 030707 - Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per 

l'esercizio degli automezzi: Museo Etnografico, di € 2.000,00 il Capitolo 030709 - 

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine e 

attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico, di € 1.000,00 il Capitolo 030710 - Spese per 

servizi di elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento di software: Museo 

Etnografico e di € 1.000,00 il Capitolo 030711 - Altri acquisti di beni e servizi: Museo 

Etnografico; 

VERIFICATO che si è reso necessario incrementare di € 440.000,00 lo stanziamento dell’U.P.B. 0323 

- Spese per l'acquisto di immobili, per investimenti sociali, per l'esecuzione di opere 

pubbliche con assegnazioni specifiche della R.A.S. – e in particolare di € 290.000,00 il 

Capitolo 032302 - Spese per la realizzazione a Nuoro di un Museo della Ceramica 

Artistica AS, e di € 150.000,00 il Capitolo 032305 - Spese per l'ampliamento, 

sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni 

Popolari Sarde di Nuoro AS; 

CONSIDERATO 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 all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, 

all'Assessorato Regionale competente in materia di  bilancio e all’Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nonché, per conoscenza, al 

Consiglio Regionale; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, 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; 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

1. di approvare il nuovo elenco delle spese conformemente a quanto indicato nella sopracitate note; 

2. al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 sono apportate le seguenti variazioni : 
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USCITE   AUMENTO DIMINUZIONE 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0201 
Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e 

ricerche, sistema informativo e controllo di gestione 
 €                      -     €           1.000,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

020105 
Spese per la produzione di materiali destinati ai servizi 
museali accessori 

 €                      -     €           1.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0213 
Fondi per le retribuzioni di risultato e di posizione del 

personale dipendente e per la progressione professionale 
 €             3.000,00   €         10.000,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

021303 Retribuzione di rendimento del personale dirigente  €             3.000,00   €                    -    

021304 
Fondo per la retribuzione di posizione del personale non 
dirigente 

 €                      -     €         10.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0305 
Spese per l'acquisto di beni e di servizi per il 

funzionamento dell'Ente 
 €                      -     €           7.000,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030511 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua  €                      -     €           2.000,00  

030513 
Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio 
di automezzi 

 €                      -     €           2.000,00  

030515 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, 
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio) 

 €                      -     €           2.000,00  

030518 
Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione ed 
altri adempimenti legali, tasse di circolazione automezzi etc.) 

 €                      -     €           1.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0307 
Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde - spese 

correnti operative 
 €                      -     €           8.000,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030705 
Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo 
Etnografico 

 €                      -     €           2.000,00  
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030707 
Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio 
degli automezzi: Museo Etnografico 

 €                      -     €           2.000,00  

030709 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, 
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico 

 €                      -     €           2.000,00  

030710 
Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed 
aggiornamento di software: Museo Etnografico 

 €                      -     €           1.000,00  

030711 Altri acquisti di beni e servizi: Museo Etnografico  €                      -     €           1.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0323 

Spese per l'acquisto di immobili, per investimenti sociali, 

per l'esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni 

specifiche della R.A.S. 

 €         440.000,00   €                    -    

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

032302 
Spese per la realizzazione a Nuoro di un Museo della 
Ceramica Artistica             AS 

 €         290.000,00   €                    -    

032305 
Spese per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e 
allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 
Sarde di Nuoro                                  AS 

 €         150.000,00    

  
TOTALE VARIAZIONI USCITE  €         443.000,00   €         26.000,00  

  
TOTALE A PAREGGIO  €                                      417.000,00  

        

ENTRATE   VARIAZIONI 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €             3.000,00   €         26.000,00  

CAPITOLI DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030301 
Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie contributo 
annuo 

 €                      -     €         26.000,00  

030303 Altri trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie  €             3.000,00   €                    -    

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0307 
Trasferimenti in conto capitale della R.A.S. aventi 

specifica destinazione 
 €         440.000,00   €                    -    

CAPITOLI 
  

AUMENTO DIMINUZIONE 

030701 
Realizzazione e allestimento del Museo della Ceramica 
Artistica di Nuoro (PIA NU 07 - atti aggiuntivi del 04/06/2001 e 
del 01/06/2005)                 AS 

 €         290.000,00   €                    -    
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030704 

Trasferimenti per l'ampliamento, sopraelevazione, 
ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle 
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro (PIA NU 07 - atto 
aggiuntivo del 04/06/2001)          AS 

 €         150.000,00   €                    -    

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

  TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €         443.000,00   €         26.000,00  

  
TOTALE A PAREGGIO   €                                      417.000,00  
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                 Dr. Bruno Murgia 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario 

verbalizzante 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Paolo Piquereddu 

 

    

                                                                  

Nuoro lì _______________________ 

 


