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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio 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 Signor Dr. Bruno Murgia

E' presente il Consigliere: Geom. Gian Paolo Mele.

E' assente il Consigliere: Dr. Alessandro Bianchi

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Rag. Franco Denti.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E DEL

RELATIVO ALLEGATO TECNICO.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;
la legge regionale 02.08.2006 n. 11;
la legge regionale 15.5.1995 n. 14 ed i particolare il sesto comma dell'art. 4, il quale, tra
l'altro, prevede che i bilanci di previsione degli enti devono essere adottati entro venti
giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, della proposta di
bilancio regionale;
che il bilancio per l'anno 2015 e pluriennale per gli anni 2015/2017, approvato dalla Giunta
Regionale il 09.03.2015, nello stato di previsione dell'Assessorato della Pubblica
Istruzione - UPB S03.01.001 — SCO3.0001 "Contributo annuo all'Istituto Superiore
Regionale Etnografico — Quota spese correnti (art. 16, L.R. 5 luglio 1972, n. 26), ha
previsto in € 2.500.000,00 l'entità del contributo per spese correnti destinato all'Ente per
l'esercizio 2014 € 3.100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017; mentre nella
UPB S03.01.003 — SCO3.5031 "Contributo all'I.S.R.E. per la tutela e la promozione delle
espressioni artistiche" ha previsto un contributo di € 60.000,00 per la tutela e promozione
della tradizione poetica e musicale della Sardegna;
la relazione del Presidente;
che le spese correnti sono state previste in complessivi € 3.124.000,00 rispetto a €
3.368.000,00 dell'esercizio assestato 2014;
che rientrano nelle spese correnti anche gli oneri per l'organizzazione di iniziative
istituzionali ordinarie quali manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, mostre,
ecc.) previste dallo Statuto dell'Ente (art. 1, lett. c, del citato D.P.G R. n. 14411975) volte a
documentare e divulgare le conoscenze sul patrimonio storico e/o demoetnoantropologico
della Sardegna, e il contributo regionale pari a € 60.000,00 per la tutela e promozione
della tradizione poetica e musicale della Sardegna;
che le spese per investimenti in competenza sono previste in complessivi € 1.604.000,00;
che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo
preventivo di cui al l 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;
la Dr. Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, la 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
di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 201512017, con le
risultanze in essi contenute, il relativo allegato tecnico, la relazione illustrativa, rispettivamente allegati sub
A), B), C) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO

SENTITA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

SENTITA





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

IL PRESIDENTE

Bruno Murgia

;,,01-t,w„rot4,ver

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE G//ENFRALE

Cristiana CblIu'

Nuoro lì 13 Maggio 2015
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