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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre in Nuoro

si è riunito il Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro.

Presiede l'adunanza il Dr. Bruno Murgia.

E' presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi.

E' assente il Consigliere geom. Giampaolo Mele.
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Deliber,	 ne del

Cons. o

Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2014 E AL RELATIVO ALLEGATO TECNICO.

ARRIVO

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 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;

VISTA

VISTA

VISTA

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;

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;

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".

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/11 del 09.10.2008, con la quale è stata
approvata la bozza del VI Atto Aggiuntivo e rimodulazione all'Accordo di Programma
NU 07 "Iniziative Produttive" e la relativa copertura finanziaria che prevede
finanziamenti a carico del bilancio della Regione pari a complessivi € 9.877.500,00 per
l'anno 2008, di cui € 3.500.000,00 per il completamento, ampliamento, ristrutturazione,
sopraelevazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde
di Nuoro;

CONSIDERATO che l'Istituto con nota n. 2750 del 12.09.2013 ha richiesto il pagamento della somma di
€ 1.050.000,00 corrispondente alla quota pari al 30% del contributo concesso;

VISTA la determinazione n. 272 del 19.03.2014 del Direttore del Servizio Beni Culturali
dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Dr. Renato Serra, con la quale è stato disposto il
pagamento di € 150.000,00, quale acconto sulla quota spettante, in quanto a seguito dei
limiti inerenti il patto di stabilita non è stato possibile pagare l'intero importo richiesto;

CONSIDERATO che l'Istituto con nota n. 2844 del 22.07.2014 ha dichiarato di aver sostenuto spese per
un importo pari a € 2.912.286,66 e contestualmente ha chiesto il pagamento della
somma di € 2.475.000,00 corrispondente al saldo del contributo concesso;

VISTO

VISTA

la determinazione n. 1437 del 10.11.2014 (prot. n. 18019) con la quale è stata
riassegnata e impegnata la somma di € 1.000.000,00, corrispondente ad un acconto
sull'importo richiesto di € 2.475.000,00 pari al saldo del finanziamento concesso a
favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;

la determinazione n. 1527 del 19.11.2014 (prot. 19123) del Direttore del Servizio Beni
Culturali dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Dr. Renato Serra, con la quale si
impegna a favore dell'I.S.R.E. la somma di € 1.000.000,00 del finanziamento dei lavori
di completamento di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione del Museo della
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;
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RAVVISATA pertanto la necessità di apportare al bilancio di previsione 2014 le opportune variazioni
per complessivi € 1.000.000,00 derivanti dalla liquidazione e pagamento, a favore
dell'Istituto, del finanziamento dei lavori di ristrutturazione ampliamento e
sopraelevazione del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro:

Entrate:

previsione di maggiori entrate pari a € 1.000.000,00 sull'U.P.B. 0307 - Trasferimenti in
conto capitale della R.A.S. aventi specifica destinazione, per il completamento dei
lavori di ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione del Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro — PIA NU 07 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 determinazione n. 1527 del 19.11.2014, con
prot. nr. 19123, della Direzione del Servizio Beni Culturali, dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

Uscite:

previsione di maggiori spese pari a € 1.000.000,00 sull'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. da destinare al 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. 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 :
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DIMINUZIONE .:

3DIIViINUZIONE:,:

Spese per l'acquisto di immobili, per investimenti sociali, per
l'esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni specifiche
della R.A.S.

0323 € 1.000.000,00

DIMINUZIONE.CAPITOLI::

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

032305 € 1.000.000,00

:. ........	 ...	 ..:..	 ..	 :.,.................:	 .	 .....	 .
'TOTALE.VARIAZIONI  ̀USCITE .

;ENTRATE_

.	 .:	 :	 .....	 ..	 ......
DININUZIONE

€ 1.000.000,00

CAPIT.OL;I DINIINUZIONE

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

030704 €	 1.000.000,00

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

0307

DIMINUZIONE

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

4



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

o 2, 4,2-1-.

Nuoro 2 dicembre 2014
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