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L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre 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 Dr. Alessandro Bianchi

E' assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele

Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'I.S.R.E..

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 deliberazione n. 3/PRES. del 30.04.2014, con la quale il Presidente dell'Istituto,
sentito il Direttore Generale, ha disposto di prorogare il servizio di tesoreria dell'Isre
all'attuale gestore fino al 31.05.2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6/DC del 19.05.2014 con la quale si è disposto di
ratificare, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144,
la deliberazione adottata dal Presidente dell'I.S.R.E. n. 3/PRES. del 30.04.2014:
"Proroga del servizio di tesoreria dell'I.S.R.E." stabilendo la proroga del servizio di
tesoreria dell'Isre all'attuale gestore fino al 31.12.2014;

DATO ATTO che dalle interlocuzioni con l'UniCredit è emersa la necessità di adeguare la
configurazione del software di contabilità finanziaria, in uso presso l'Istituto, al fine di
poter procedere con la gestione del mandato elettronico;

DATO ATTO che l'Istituto sta concludendo le procedure per l'adozione del SIBEAR2, software di
gestione della contabilità economico — patrimoniale e finanziaria in uso presso
l'Amministrazione regionale e gli altri Enti del comparto, che diventerà operativo dal
1.1.2015;

ACCERTATO attraverso le interlocuzioni con i referenti del SIBEAR2, che l'operatività del mandato
elettronico, secondo quanto richiesto dall'Unicredit, necessita preliminarmente di un
adeguato periodo dedicato a test e verifiche congiunte da parte del fornitore del
SIBEAR2 e dell'UniCredit, circostanza questa che rende prudente garantire comunque
l'operatività col mandato cartaceo al fine di non pregiudicare il flusso di mandati e
reversali durante il periodo nel quale tale sperimentazione avrà luogo;

VALUTATA l'opportunità di attendere un adeguato periodo, dedicato a test e verifiche congiunte
sull'operatività del mandato elettronico, da parte del fornitore del SIBEAR2 e
dell'UniCredit, procedendo con un ulteriore proroga del servizio di cui trattasi
all'attuale gestore, fino al 31.03.2015;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata istruita congiuntamente dal Sig. Ignazio Figus,
responsabile del Settore promozione e dalla Dott.ssa Francesca Cappai, responsabile
del Settore personale e affari generali dell'I.S.R.E.;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non 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 non deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

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 disporre la proroga del servizio di tesoreria dell'Isre all'attuale gestore fino al 31.03.2015.

2



,.b

3



Dr. Bruno Murgia

n

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

Firmato:

Il Presidente

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Il Sostituto del Direttore Generale

Dr. Antonio Deias

^G„  io-. _..

Nuoro 2 dicembre 2014
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