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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  cinque del mese di  novembre  in    Nuoro 

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

prosecuzione della seduta del 24.10.2014 e previa trasmissione degli inviti ai singoli 

membri. 

Presiede l’adunanza il 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; 
 
VISTE le LL.RR. 21 gennaio 2014 nn. 7 e 8, relative a “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale de pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014) e bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016; 

 
PRESO ATTO che con le LL.RR. 21 gennaio 2014 nn. 7 e 8 del 21.01.2014 è stato assegnato 

all’I.S.R.E., per l’annualità 2014, un contributo di funzionamento di € 3.490.000,00; 
 
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 2014/2016 e del relativo allegato tecnico; 

 
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 n. 7853 del 29.04.2013 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione “Parere 

Favorevole” delibera consiliare n. 4 del 15.03.2014 “Approvazione del bilancio di 
previsione per il 2014, del bilancio pluriennale 2014 - 2016 e il relativo allegato 
tecnico”.  

 
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 7 del 19.05.2014 è stata apportata una variazione in 

diminuzione del contributo ordinario pari € 23.000,00 riducendo così la quota del 
contributo di funzionamento a € 3.464.000,00 

 
VISTA la determinazione n. 774 del 14.07.2014 del Direttore del Servizio Beni Culturali 

dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, con la quale si 
dispone il pagamento, a favore dell’Istituto, del saldo del contributo di funzionamento 
per l’anno 2014 pari a € 404.246,62 decurtato, mediante compensazione, dell’avanzo di 
cassa disponibile al 2013 pari a € 2.085.576,00; 

 
EVIDENZIATO che l’avanzo di casa al 31.12.2013, di € 2.085.576,00, ha costituto fino al 02.04.2014, 

l’unica disponibilità di liquidità dell’Ente a cui poter attingere per le spese obbligatorie 
e per le obbligazioni maturate; 

 
VISTA la nota n. 13050 del 24.07.2014 dell’Assessorato Pubblica Istruzione, con la quale si 

comunica la compensazione sul contributo ordinario per un importo corrispondete a € 
2.085.576,00 dell’ avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2013; 

 
VISTA la L.R. n. 19 del 24.10.2014, relativa all’assestamento alla manovra finanziaria per gli 

anni 2014/2016 che dispone una variazione a favore dell’I.S.R.E. del contributo 
ordinario di funzionamento per l’anno 2014; 

 
VISTA la determinazione n. 1388 del 03.11.2014 (prot. 17637) dell’Assessorato Pubblica 

Istruzione, con la quale si impegna a favore dell’I.S.R.E. la somma di € 1.000.000,00 
per la quota giugno/dicembre del contributo annuale di funzionamento 2014; 

 



 

 
 

 

3  

CONSIDERATO che le entrate del contributo ordinario dell’I.S.R.E. pertanto, hanno subito una 
riduzione pari a € 1.085.576,00 a seguito della riduzione per compensazione di € 
2.085.576,00 dell’ avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013 e 
all’incremento di € 1.000.000,00 previsto dalla L.R. n. 19 del 24.10.2014; 

 
VISTA la determinazione n. 870 del 06.08.2014 dell’Assessorato Pubblica Istruzione – 

Servizio Beni Culturali, con la quale si è disposta a favore dell’Istituto la liquidazione 
di € 165.000,00 relativa alla quota, pari al 30%, dell’annualità 2006 del finanziamento 
per i lavori di restauro e allestimento del Museo della Ceramica; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di apportare al bilancio di previsione 2014 le opportune variazioni 

per complessivi € 920.576,00 derivanti dalla differenza tra le minori entrate del 
contributo di funzionamento 2014 di € 1.085.576,00 e all’incremento di € 165.000,00 
del finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Museo della Ceramica di Nuoro: 

  
 Entrate:   

 
previsione di minori entrate pari a € 921.000,00 distribuite nel seguente modo: 

 
 -     U.P.B. 0303 - Contributi della R.A.S. per il funzionamento, minori entrate per 

€ 1.086.000,00 sul Capitolo 030301 Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie 
contributo annuo, quale riduzione del contributo ordinario 2014 di cui alle sopracitate 
note; 
 
- U.P.B. 0307 - Trasferimenti in conto capitale della R.A.S. aventi specifica 
destinazione, maggiori entrate pari a € 165.000,00 per il finanziamento relativo all’ 
annualità 2006 dei lavori di restauro del Museo della Ceramica – ex Casa Chironi da 
destinare al Capitolo 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, 
come da nota con prot. nr. 13890 del 08.08.2014 della Direzione del Servizio Beni 
Culturali, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport; 
 
Uscite: 
 
previsione di minori spese pari a € 921.000,00 distribuite nel seguente modo: 
 

 -  U.P.B. 0101 - Spese di rappresentanza – si prevedono minori spese pari a € 1.000,00 
sul Capitolo 010101 Spese di rappresentanza; 

 
 -  U.P.B. 0201 - Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consulenze e ricerche, 

sistema informativo e controllo di gestione – si prevedono minori uscite pari a € 
5.000,00 come segue: € 1.000,00 sul Capitolo 020101 Progetti, piani e programmi  per 
la riqualificazione delle strutture e dei servizi culturali dell'Ente; € 1.000,00 sul 
Capitolo 020102 Studi, consulenze, sistema informativo e controllo di gestione; € 
1.000,00 sul Capitolo 020103 Progetti e ricerche di carattere organizzativo e € 2.000,00 
sul Capitolo 020105 Spese per la produzione di materiali destinati ai servizi museali 
accessori; 

 
 -  U.P.B. 0207 - Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste – si dispongono 

minori spese pari a € 5.000,00 sul Capitolo 020701 Fondi di riserva per spese 
obbligatorie e d'ordine (art. 19, L.R. 11/06); 

 
 -   U.P.B. 0215 - Spese per l'acquisto di beni concernenti l'attività specifica dell'Ente 

Spese per investimenti – occorre diminuire di € 5.000,00 il Capitolo 021501 Spese per 
l'acquisto di materiali per il Museo Deleddiano; 
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 -  U.P.B. 0301 - Spese per gli organi dell’Ente – si prevede un aumento pari a € 

11.000,00 così distribuito: di € 3.000,00 il Capitolo 030101 Contributi previdenziali 
relativi agli amministratori e sindaci e di € 8.000,00 il Capitolo 030104 Compensi e 
rimborsi spese ai componenti il collegio dei revisori; 

 
 - U.P.B. 0303 - Spese per il personale in servizio – si prevede una riduzione pari a € 

261.000,00 da distribuire nel seguente modo: minori spese pari a € 40.000,00 sul 
Capitolo 030301 Stipendi ed altri assegni al personale dirigente; € 21.000,00 sul 
Capitolo 030303 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente personale 
dirigente; € 150.000,00 sul Capitolo 030305 Stipendi ed altri assegni al personale non 
dirigente; € 45.000,00 sul Capitolo 030308 Oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell' Ente personale non dirigente; € 2.000,00 sul Capitolo 030309 Corsi per il 
personale del servizio amministrativo-AA.GG. e partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie; € 3.000,00 sul Capitolo 030310 
Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale non dirigente; € 1.000,00 sul 
Capitolo 030314 Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale dirigente; maggiori 
entrate pari a € 1.000,00 sul Capitolo 030304 Accertamenti sanitari ed altre spese 
mediche; 

 
 -  U.P.B. 0305 – Spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’ente” 

– si dispone una riduzione di € 64.000,00 come segue: di € 3.000,00 sul Capitolo 
030506 Pubblicazioni di bandi di gara e altri comunicati, di € 20.000,00 sul Capitolo 
030510 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di terzi, di € 
5.000,00 sul Capitolo 030512 Spese postali, telegrafiche e telefoniche, di € 5.000,00 sul 
Capitolo 030514 Premi di assicurazione, di € 5.000,00 sul Capitolo 030515 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine e 
attrezzature d'ufficio), di € 25.000,00 sul Capitolo 030517 Spese legali e notarili e di € 
1.000,00 sul Capitolo 030518  Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione 
ed altri adempimenti legali, tasse di circolazione automezzi etc.); 

 
 - U.P.B. 0307 – Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde – Spese Correnti 

Operative – si dispongono minori spese pari a € 30.000,00 come segue: di € 17.000,00 
il Capitolo 030704 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi 
di terzi: 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 € 
5.000,00 il Capitolo 030708 Premi di assicurazione: Museo Etnografico; di € 4.000,00 
il Capitolo 030709 Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, 
mobili, macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico e di € 2.000,00 il 
Capitolo 030710 Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed 
aggiornamento di software: Museo Etnografico; 

 
- U.P.B. 0309 – Museo Deleddiano – Spese Correnti Operative – riduzione pari a € 
49.000,00 nel seguente modo: € 2.000,00 il Capitolo 030901 Spese per l'acquisto di 
materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico (materiale di consumo, 
cancelleria, stampati, canoni di noleggio attrezzatura d'ufficio): Museo Deleddiano; € 
35.000,00 il Capitolo 030903 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed 
altri servizi di terzi: Museo Deleddiano; € 2.000,00 il Capitolo 030904 Spese per 
l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo Deleddiano; € 4.000,00 il Capitolo 030907 
Premi di assicurazione: Museo Deleddiano e per € 6.000,00 il Capitolo 030908 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili, macchine e 
attrezzature d'ufficio): Museo Deleddiano; 
 
- U.P.B. 0311 - Padiglione Regionale della Cittadella dei Musei di Cagliari - Spese 
Correnti Operative – riduzione pari a € 15.000,00 del Capitolo 031101 Spese per la 
gestione del Museo Etnografico di Cagliari; 
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- U.P.B. 0312 - Archivio Etnomusicale Mario Cervo di Olbia - Spese Correnti 
Operative – diminuzione di € 10.000,00 del Capitolo 031201 Archivio Etnomusicale 
Mario Cervo di Olbia; 

 
-   U.P.B. 0313 - Spese per imposte, tasse e tributi vari – si dispongono di minori spese 
di € 34.000,00 nel seguente modo: € 5.000,00 sul Capitolo 031301 I.R.A.P. 
Amministratori, collaboratori ed occasionali; € 13.000,00 sul Capitolo 031304 Tasse e 
tributi vari; € 12.000,00 sul Capitolo 031305 I.R.A.P. personale non dirigente e di € 
4.000,00 sul Capitolo 031306 I.R.A.P. personale dirigente; 

 
-   U.P.B. 0319 - Spese per l'acquisto di attrezzature e di beni mobili – diminuzione di € 
17.000,00 come segue: € 15.000,00 il Capitolo 031901 Acquisto di automezzi e di € 
2.000,00 il Capitolo 031902 - Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica; 
 

 -    U.P.B. 0321 - Spese per l'acquisto, il miglioramento e la manutenzione straordinaria 
di beni immobili – si dispone un aumento delle spese di € 25.000,00 del Capitolo 
032103 Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati; 

 
 - 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. – occorre 
aumentare di € 165.000,00 il Capitolo 032302 Spese per la realizzazione a Nuoro di un 
Museo della Ceramica Artistica AS; 

 
 - U.P.B. 0401 - Oneri per la formazione del personale – occorre diminuire di € 

2.000,00 il Capitolo 040101 Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti,  Istituzioni ed Amministrazioni varie; 

 
 -   U.P.B. 0403 - Documentazione e ricerca - Spese per Investimenti – riduzione pari a € 

60.000,00 così distribuite: € 50.000,00 il Capitolo 040303 Spese per studi, progetti, 
ricerche scientifiche e catalogazione collezioni e di € 10.000,00 il Capitolo 040304 
Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico per la biblioteca; 

 
 - U.P.B. 0409 - Progettazione, attuazione eventi e promozione – riduzione di € 

392.000,00 nel seguente modo: di € 200.000,00 il Capitolo 040901 Spese per 
l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, mostre ed altre 
manifestazioni culturali varie; di € 188.000,00 il Capitolo 040902 Rassegne 
internazionali di documentari etnografici e di € 4.000,00 il Capitolo 040904 - Spese per 
studi, incarichi e consulenze; 

 
 -   U.P.B. 0411 - Produzione - Spese Correnti Operative – deve essere diminuita di € 

2.000,00 come segue: di € 1.000,00 sul Capitolo 041101 Audiovisivi e di € 1.000,00 sul 
Capitolo 041102 Editoria; 

 
 - U.P.B. 0413 - Produzione - Spese per Investimenti – riduzione pari a € 103.000,00 

nel seguente modo: di € 28.000,00 il Capitolo 041301 Editoria e di € 75.000,00 in 
Capitolo 041302 Spese per la produzione e l'acquisto di documentazione 
cinefotografica e audiovisiva; 

 
- U.P.B. 0423 - Spese per l'acquisto di beni mobili per l'attività specifica dell'Ente – 
occorre diminuire di € 52.000,00 nel seguente modo: di € 17.000,00 il Capitolo 042301 
Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e di € 35.000,00 il Capitolo 042302 
Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e audiovisive per 
complessi museali, istituti culturali e biblioteche; 
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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. Antonio Deias, Sostituto del 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 entrate conformemente a quanto descritto nelle sopracitate note e 

indicato nel prospetto sotto riportato; 
2. di approvare il nuovo elenco delle spese conformemente a quanto indicato nelle sopracitate note 

indicato nel prospetto sotto riportato; 
3. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 le seguenti variazioni : 
 

USCITE   AUMENTO DIMINUZIONE 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0101 Spese di rappresentanza  €                     -   
 €           

1.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

010101 Spese di rappresentanza  €                     -   
 €           

1.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0201 
Promozione e pubblicità istituzionale, studi, consu lenze 
e ricerche, sistema informativo e controllo di gest ione  €                     -   

 €           
5.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

020101 Progetti, piani e programmi per la riqualificazione delle 
strutture e dei servizi culturali dell'Ente  €                     -   

 €           
1.000,00  

020102 Studi, consulenze, sistema informativo e controllo di 
gestione  €                     -   

 €           
1.000,00  

020103 Progetti e ricerche di carattere organizzativo  €                     -   
 €           

1.000,00  

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

 €           
2.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0207 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste  €                     -   
 €           

5.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 
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020701 Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 19, 
L.R. 11/06)  €                     -   

 €           
5.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0215 
Spese per l'acquisto di beni concernenti l'attività  
specifica dell'Ente - Spese per investimenti -  €                     -   

 €          
20.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

021501 Spese per l'acquisto di materiali per il Museo Deleddiano  €                     -   
 €          

20.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0301 Spese per gli organi dell'Ente 
 €          

11.000,00   €                     -   

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030101 Contributi previdenziali relativi agli amministratori e sindaci 
 €           

3.000,00   €                     -   

030104 Compensi e rimborsi spese ai componenti il collegio dei 
revisori 

 €           
8.000,00   €                     -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0303 Spese per il personale in servizio  €                     -   
 €        

261.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030301 Stipendi ed altri assegni al personale dirigente  €                     -   
 €          

40.000,00  

030303 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente 
personale dirigente  €                     -   

 €          
21.000,00  

030304 Accertamenti sanitari ed altre spese mediche 
 €           

1.000,00   €                     -   

030305 Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente  €                     -   
 €        

150.000,00  

030308 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente 
personale non dirigente  €                     -   

 €          
45.000,00  

030309 
Corsi per il personale del servizio amministrativo-AA.GG. e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni 
ed amministrazioni varie 

 €                     -   
 €           

2.000,00  

030310 Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale non 
dirigente  €                     -   

 €           
3.000,00  

030314 Spese per l'erogazione di buoni mensa al personale 
dirigente  €                     -   

 €           
1.000,00  



 

 
 

 

8  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0305 Spese per l'acquisto di beni e servizi per il 
funzionamento dell'ente 

 €                     -    €          
64.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030506 Pubblicazioni di bandi di gara e altri comunicati  €                     -   
 €           

3.000,00  

030510 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi  €                     -   

 €          
20.000,00  

030512 Spese postali, telegrafiche e telefoniche  €                     -    €           
5.000,00  

030514 Premi di assicurazione  €                     -    €           
5.000,00  

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

 €                     -    €           
5.000,00  

030517 Spese legali e notarili  €                     -    €          
25.000,00  

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 - 

 €                     -    €          
30.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030704 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Etnografico 

 €                     -    €          
17.000,00  

030707 Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio 
degli automezzi: Museo Etnografico 

 €                     -    €           
2.000,00  

030708 Premi di assicurazione: Museo Etnografico  €                     -    €           
5.000,00  

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

 €                     -    €           
4.000,00  

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

 €                     -    €           
2.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0309 Museo Deleddiano - Spese Correnti Operative -  €                     -    €          
49.000,00  
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CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

030901 
Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di 
materiale tecnico (materiale di consumo, cancelleria, stampati, 
canoni di noleggio attrezzatura d'ufficio): Museo Deleddiano 

 €                     -   
 €           

2.000,00  

030903 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri 
servizi di terzi: Museo Deleddiano 

 €                     -    €          
35.000,00  

030904 Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo 
Deleddiano 

 €                     -    €           
2.000,00  

030907 Premi di assicurazione: Museo Deleddiano  €                     -    €           
4.000,00  

030908 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili 
civili, mobili, macchine e attrezzature d'ufficio): Museo 
Deleddiano 

 €                     -    €           
6.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0311 Padiglione Regionale della Cittadella dei Musei di 
Cagliari - Spese Correnti Operative -  

 €                     -    €          
15.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

031101 Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari  €                     -    €          
15.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0312 Archivio Etnomusicale Mario Cervo di Olbia - Spese 
Correnti Operative - 

 €                     -    €          
10.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

031201 Spese per la gestione dell'Archivio Mario Cervo di Olbia  €                     -    €          
10.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0313 Spese per imposte, tasse e tributi vari  €                     -    €          
34.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

031301 I.R.A.P. Amministratori, collaboratori ed occasionali  €                     -    €           
5.000,00  

031304 Tasse e tributi vari  €                     -    €          
13.000,00  

031305 I.R.A.P.  personale non dirigente  €                     -    €          
12.000,00  
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031306 I.R.A.P. personale dirigente  €                     -    €           
4.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0319 Spese per l'acquisto di attrezzature e di beni  mobili  €                     -     €          
17.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

031901 Acquisto di automezzi  €                     -    €          
15.000,00  

031903 Acquisto di mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio  €                     -    €           
2.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0321 Spese per l'acquisto, il miglioramento e la manuten zione 
straordinaria di beni immobili 

 €          
25.000,00  

 €                     -   

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

032103 Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati 
 €          

25.000,00   €                     -   

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. 

 €        
165.000,00  

 €                     -   

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

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

 €        
165.000,00  

 €                     -   

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0401 Oneri per la formazione del personale  €                     -    €           
2.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

040101 
Corsi per il personale del servizio tecnico scientifico e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti,  Istituzioni 
ed Amministrazioni varie 

 €                     -    €           
2.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0403 Documentazione e ricerca - Spese per Investime nti -   €                     -    
 €          

60.000,00  
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CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

040303 Spese per studi, progetti, ricerche scientifiche e 
catalogazione collezioni  €                     -   

 €          
50.000,00  

040304 Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed archivistico 
per la biblioteca  €                     -   

 €          
10.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0409 Progettazione, attuazione eventi e promozione  €                     -    €        
392.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

040901 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, 
convegni, mostre ed altre manifestazioni culturali varie 

 €                     -     €        
200.000,00  

040902 Rassegne internazionali di documentari etnografici  €                     -     €        
188.000,00  

040904 Spese per studi, incarichi e consulenze  €                     -     €           
4.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0411 Produzione - Spese Correnti Operative -  €                     -    €           
2.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

041101 Audiovisivi  €                     -    €           
1.000,00  

041102 Editoria  €                     -    €           
1.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0413 Produzione - Spese per Investimenti -  €                     -    €        
103.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

041301 Editoria  €                     -    €          
28.000,00  

041302 Spese per la produzione e l'acquisto di documentazione 
cinefotografica e audiovisiva 

 €                     -    €          
75.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0423 Spese per l'acquisto di beni mobili per l'attività specifica 
dell'Ente 

 €                     -    €          
52.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 
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042301 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica  €                     -    €          
17.000,00  

042302 Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e 
audiovisive per complessi museali, istituti culturali e biblioteche  €                     -    €          

35.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

  
TOTALE VARIAZIONI USCITE  €                     -    €        

921.000,00  

        

ENTRATE   VARIAZIONI 

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

0303 Contributi della R.A.S. per il funzionamento  €                     -    €     
1.086.000,00  

CAPITOLI  DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

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

 €     
1.000.000,00  

 €     
2.086.000,00  

UPB DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE 

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

 €        
165.000,00  

 €                     -   

CAPITOLI  DESCRIZIONE 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 

 €        
165.000,00  

 €                     -    

  TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  €                     -    €        
921.000,00  
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 

Firmato: 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                               Dr. Bruno Murgia 

 

 

 

 

 

                                                                                            Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                               Il Sostituto del Direttore Generale 

                                                                                                                      Dr. Antonio Deias 

 

 

 

 

 

 

 

         Nuoro 5 novembre 2014 

 

 

 

 

 
 


