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L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di febbraio 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

E' presente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele

E' assente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO

FINANZIARIO 2015

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



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 2.8.2006 n. 11 "Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999,

n. 23";

VISTO	 in modo particolare l'art. 29 della citata L.R. n. 11/2006, che disciplina l'istituto

dell'esercizio provvisorio del bilancio;

CONSIDERATO che il V comma del citato art. 29 della L.R. 11/2006 stabilisce che l'esercizio

provvisorio del bilancio degli enti regionali è autorizzato, con il procedimento

previsto dall'art. 4 della L.R. 15.5.1995 n. 14 per il controllo dei bilanci di

previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi e successive

modifiche ed integrazioni, secondo gli stati di previsione ed i relativi

provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può

superare il periodo di 4 mesi;

VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 29.12.2014, esecutiva, con la quale ai sensi

dell'art. 29 della L.R. 2.8.2006 n. 11 1'I.S.R.E. si è autori7.7ato ad esercitare

provvisoriamente, non oltre il 31.01.2015, il bilancio di previsione dell'Istituto per

l'anno finanziario 2015 secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti

di variazione del bilancio per l'anno 2014;

ACCERTATA	 la necessità e l'urgenza, nelle more dell'approvazione del documento contabile,

di disporre in ordine all'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al

28.02.2015;

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 e all'Assessorato regionale competente in materia di bilancio, nonché,

per conoscenza al Consiglio Regionale;
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PRESO ATTO che è vacante la figura del Direttore Generale dell'Ente e che il 31.01.2015 sono

scaduti i novanta giorni per l'esercizio delle funzioni di Sostituto del Direttore

Generale, svolte fino a tale data dal dott. Antonio Deias - unico dirigente in

servizio all' ISRE - secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 31/98;

DATO ATTO	 conseguentemente, che sulla presente deliberazione non può essere dato il parere

di legittimità previsto dall'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2.8.2006 n. 11 l'I.S.R.E. è autorizzato ad esercitare

provvisoriamente, non oltre il 28.02.2015, il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno

finanziario 2015 secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del

bilancio per l'anno 2014;

2. negli impegni di spesa e nei pagamenti l'Ente non può superare i due dodicesimi degli

stanziamenti previsti in ciascun capitolo del bilancio 2014 tranne che si tratti di spesa obbligatoria

e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
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I1 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

Nuoro 02.02.2015
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