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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  ventiquattro 

del mese di     ottobre      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 Dr. Bruno Murgia 

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele. 

E’ assente il Consigliere                  ====== 

  

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTI FINANZIARI 

PER LA CONCESSIONE DI PRESTITO DELEGA AL PERSONALE DELL’ISRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26; 

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

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del 

Personale, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta 

Regionale nella seduta del 8.6.1979 e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA 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”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate alcune 

rettifiche al testo regolamentare approvato con la citata deliberazione n. 285/1998; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000, con la quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione Generale dell'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5, della 

citata L.R. n. 31/1998; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 9.7.2010, di adeguamento della dotazione organica 

dell'I.S.R.E.; 

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti; 

VISTO il D.P.R. n. 180/1950  - “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento 

e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modificazioni”; 

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 3.6.2005 e n. 1 del 

17.01.2011 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante 

l’istituto della delegazione; 

RITENUTO di venire incontro alle esigenze espresse dai dipendenti dell’Istituto che hanno in corso 

l’ammortamento di un prestito (cessione del quinto) di contrarre un ulteriore prestito 

estinguibile con ritenuta sugli emolumenti mensili corrisposti dall’ISRE, attraverso la 

stipula di contratti recanti delegazione a pagare sullo stipendio mensile, ai sensi degli 

artt. 1268 e 1269 del codice civile; 

DATO ATTO che le citate circolari della Ragioneria dello Stato indicano i criteri cui improntare le 

convenzioni da stipulare con gli Istituti finanziari per la concessione di prestiti delega; 

ATTESA la necessità di approvare un apposito schema di convenzione tra l’ISRE e gli Istituti di 

credito e le società finanziarie autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attraverso il 

quale i dipendenti dell’ISRE potranno ottenere ulteriori finanziamenti mediante lo 

strumento del prestito delega; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione allegato; 

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

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

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 lo schema di convenzione,  allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, tra l’ISRE e gli Istituti di credito e le società finanziarie 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, al fine di permettere l’accesso ai prestiti delega 

in favore dei dipendenti dell’ISRE.  



 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Dott. Paolo Piquereddu 

 

______________________________ 

Nuoro lì _______________________ 

 


