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Deliberazione del Consiglio

Data 11.09.2015

Atto N. 21

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre 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.

Sono presenti il Consigliere Avv. Dr. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele.

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

Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2015 E AL RELATIVO ALLEGATO TECNICO.



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. nn. 5 e 6 del 09 marzo 2015, relative a "Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge
Finanziaria 2015) e bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e
Bilancio Pluriennale per gli anni 2015/2017;

PRESO ATTO	 che con le LL.RR. nn. 5 e 6 del 09 marzo 2015 è stato assegnato all'I.S.R.E.,
per l'annualità 2015, un contributo di funzionamento di € 2.500.000,00;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

la deliberazione consiliare n. 10 del 13.05.2015 con la quale si è proceduto
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del bilancio
pluriennale 2015/2017 e del relativo allegato tecnico;

la nota n. 3919 del 27.05.2015, 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. 10/2015;

la L.R. n. 12 del 23 maggio 2013 (legge finanziaria 2013) che stabilisce, al
comma 3 dell'art. 4, la compensazione dell'avanzo di amministrazione dal
contributo ordinario di funzionamento";

le note nn. 1664, 1665, 1666 e 1667 del 05.06.2015 con le quali sono state
prodotte le dichiarazioni di spesa e le richieste di rimborso del contributo per i
lavori di ristrutturazione e allestimento del Museo della Ceramica "Ex Casa
Chironi" per un totale complessivo di € 532.405,60;

VISTO	 la deliberazione consiliare n. 13 del 24.06.2015 con la quale si è proceduto
all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2014;

VISTA la nota n. 7608 del 24.07.2015, 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. 13/2015;

VISTA la nota n. 11630 del 24.07.2015, con la quale l'Assessorato regionale della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport —
Direzione Generale - Beni Culturali ha espresso parere favorevole per
l'approvazione della citata deliberazione n. 13/2015;

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare al bilancio di previsione 2015 le opportune
variazioni per complessivi € 192.000,00 derivanti dalla differenza tra le
minori entrate del contributo di funzionamento 2015 di € 500.000,00,
l'incremento di € 533.000,00 del finanziamento dei lavori di ristrutturazione
del Museo della Ceramica di Nuoro e altre variazioni qui di seguito riportate:

Entrate:

previsione di minori entrate pari a € 192.000,00 distribuite nel seguente
modo:
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- U.P.B. E210.000 - Contributi della R.A.S. per il funzionamento, minori
entrate per € 500.000,00 sul Capitolo EC210.001 Trasferimenti dalla R.A.S.
per funzioni ordinarie contributo annuo, quale riduzione del contributo
ordinario 2015 mediante compensazione dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio di previsione 2015;

- U.P.B. E340.000 - Rimborsi e recuperi, maggiori entrate per € 34.000,00
sul Capitolo EC340.003 Rimborsi diversi, quale saldo del contributo del
Progetto "Itinerari d'Autore" relativo agli interventi di valorizzazione degli
itinerari d'autore e dei personaggi di valore storico, letterario, scientifico,
musicale, artistico e cinematografico della Sardegna, con particolare
riferimento agli autori G.U. Arata e G. Biasi e delle loro produzioni, quali il
prestigioso volume "ARTE SARDA", come da convenzione sottoscritta il
23.11.2011 con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,
regolante le condizioni e le modalità di attuazione del progetto citato;

- U.P.B. E460.000 - Trasferimenti in conto capitale della R.A.S. aventi
specifica destinazione, maggiori entrate pari a € 533.000,00 per il
finanziamento dei lavori di restauro del Museo della Ceramica — ex Casa
Chironi da destinare al Capitolo EC460.004 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 richieste con protocollo nn. 1664,
1665, 1666 e 1667 del 05.06.2015;

- U.P.B. E620.000 - Altre partite di giro, maggiori entrate pari a €
125.000,00 per la realizzazione di un Progetto Culturale in collaborazione con
l'Assessorato agli Enti Locali, l'Assessorato al Turismo e l'Assessorato
dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale;

Uscite:

previsione di minori spese pari a € 192.000,00 distribuite nel seguente modo:

- U.P.B. 502.01.001 - Promozione e pubblicità istituzionale, studi,
consulenze e ricerche, sistema informativo e controllo di gestione — si
prevedono minori uscite pari a € 5.000,00 sul Capitolo SCO2.0104
"Promozione e pubblicità istituzionale";

U.P.B. 503.01.001 - Spese per gli organi dell'Ente — si prevede una
riduzione pari a € 30.000,00 del Capitolo SCO3.0105 Compensi e rimborsi
spese ai componenti il Comitato Tecnico Scientifico;

- U.P.B. 503.03.001 - Spese per il personale in servizio — si prevede un
aumenti pari a € 12.000,00 da distribuire nel seguente modo: maggiori spese
pari a € 7.000,00 sul Capitolo SCO3.0305 Stipendi ed altri assegni al
personale non dirigente; € 2.000,00 sul Capitolo SCO3.0308 Oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente personale non dirigente; €
3.000,00 sul Capitolo SCO3.0309 Corsi per il personale del servizio
amministrativo-AA.GG. e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,
istituzioni ed amministrazioni varie;

- U.P.B. 503.05.001 — Spese per l'acquisto di beni e servizi per il
funzionamento dell'ente" — si dispone una riduzione di € 96.000,00 come
segue: di € 1.000,00 sul Capitolo SCO3.0502 Spese per servizi di
elaborazione dati, manutenzione ed aggiornamento software, di € 30.000,00
sul Capitolo SCO3.0508 Fitto locali e spese accessorie, di € 32.000,00 sul
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Capitolo SCO3.0510 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed
altri servizi di terzi, di € 1.000,00 sul Capitolo SCO3.0511 Spese per l'energia
elettrica e canoni d'acqua, di € 1.000,00 sul Capitolo SCO3.0515
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili,
macchine e attrezzature d'ufficio), di € 30.000,00 sul Capitolo SCO3.0517
Spese legali e notarili e di € 1.000,00 sul Capitolo SCO3.0518 Spese diverse
(tasse comunali, bollatura e vidimazione ed altri adempimenti legali, tasse di
circolazione automezzi etc.);

- U.P.B. 503.07.001 — Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde —
Spese Correnti Operative — si dispongono minori spese pari a € 126.000,00
come segue: di € 5.000,00 sul Capitolo SCO3.0703 Combustibili per il
riscaldamento, di € 114.000,00 sul Capitolo SCO3.0704 Spese per pulizia
locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi di terzi: Museo Etnografico;
di € 2.000,00 sul Capitolo SCO3.0705 Spese per l'energia elettrica e canoni
d'acqua: Museo Etnografico; di € 3.000,00 sul Capitolo SCO3.0709
Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi, immobili civili, mobili,
macchine e attrezzature d'ufficio): Museo Etnografico e di € 2.000,00 sul
Capitolo SCO3.0710 Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed
aggiornamento di software: Museo Etnografico;

- U.P.B. 503.09.001 — Museo Deleddiano — Spese Correnti Operative —
riduzione pari a € 55.000,00 nel seguente modo: € 1.000,00 il Capitolo
SCO3.0901 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; € 51.000,00 il Capitolo
SCO3.0903 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed altri servizi
di terzi: Museo Deleddiano; € 2.000,00 il Capitolo SCO3.0904 Spese per
l'energia elettrica e canoni d'acqua: Museo Deleddiano; e per € 1.000,00 il
Capitolo SCO3.0908 Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi,
immobili civili, mobili, macchine e attrezzature d'ufficio): Museo
Deleddiano;

- U.P.B. 503.11.001 - Padiglione Regionale della Cittadella dei Musei di
Cagliari - Spese Correnti Operative — riduzione pari a € 115.000,00 del
Capitolo SCO3.1101 Spese per la gestione del Museo Etnografico di Cagliari;

U.P.B. S03.13.001 - Spese per imposte, tasse e tributi vari — si dispongono
di minori spese di € 11.000,00 nel seguente modo: € 3.000,00 sul Capitolo
SCO3.1301 I.R.A.P. Amministratori, collaboratori ed occasionali; € 5.000,00
sul Capitolo SCO3.1304 Tasse e tributi vari e € 3.000,00 sul Capitolo
SCO3.1305 I.R.A.P. personale non dirigente;

- U.P.B. S03.21.001 - Spese per l'acquisto, il miglioramento e la
manutenzione straordinaria di beni immobili — si dispone una diminuzione
delle spese di € 40.000,00 sui seguenti Capitoli di spesa: € 20.000,00 sul
Capitolo SCO3.2103 Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati e €
20.000,00 sul Capitolo SCO3.2104 Manutenzione straordinaria beni immobili;

U.P.B. S03.23.001 - 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 € 533.000,00 il Capitolo SCO3.2302 Spese per
la realizzazione a Nuoro di un Museo della Ceramica Artistica AS;

- U.P.B. 503.29.001 - Versamento di anticipazioni per conto terzi — si
dispone un aumento di € 125.000,00 sul Capitolo SCO3.2901 Versamento di
somme per conto terzi";
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Promozione e pubblicità istituzionale, studi,
consulenze e ricerche, sistema informativo e
contollo di gestione
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AUMENTO IMINUZIONE

...{...r 	 >.;,

AUMÉ DIMINUZIONE

Spese per gli organi dell'Ente 3.000,00

5.000,00

ESCRIZ

Promozione e pubblicità istituzionale 5.000,00

- U.P.B. SO4.03.001 - Documentazione e ricerca - Spese per Investimenti —
riduzione pari a € 10.000,00 il Capitolo SC04.0304 Spese per l'acquisto di
materiale bibliografico ed archivistico per la biblioteca;

- U.P.B. SO4.09.001 - Progettazione, attuazione eventi e promozione —
riduzione di € 3.000,00 il Capitolo SC04.0904 - Spese per studi, incarichi e
consulenze;

- U.P.B. SO4.13.001 - Produzione - Spese per Investimenti — riduzione pari
a € 5.000,00 il Capitolo SC04.1301 Editoria;

- U.P.B. SO4.23.001 - Spese per l'acquisto di beni mobili per l'attività
specifica dell'Ente — occorre diminuire di € 9.000,00 nel seguente modo: di €
5.000,00 il Capitolo SC04.2301 Acquisto di strumenti di elaborazione
elettronica e di € 4.000,00 il Capitolo SC04.2302 Acquisto di mobili, arredi,
attrezzature tecniche, scientifiche e audiovisive per complessi museali, istituti
culturali e biblioteche;

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;

SENTITA la Dott. 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
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 2015 le seguenti

variazioni:



SCRIZION DIMINUZIONE

;DIMINUZIONE

SCO3.0105 Compensi Comitato Tecnico Scientifico 3.000,00

DESGRIZiO

Spese per il personale in servizio

ESCRÌZIÓ

Stipendi ed altri assegni al personale non dirigente

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

Corsi per la formazione del personale

S03.03.001

CAPITO

SCO3.0305

SCO3.0308

SCO3.0309

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

Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed
aggiornamento di software

Fitto locali e spese accessorie

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

Spese per l'energia elettrica (Via Papandrea)

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

Spese legali e notarili

Spese diverse (tasse comunali, bollatura e vidimazione
ed altri adempimenti legali, tasse di circolazione
automezzi etc.)

Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde -
Spese Correnti Operative -

S03.05.001

CAPITOLI

SCO3.0502

SCO3.0508

SCO3.0510

SCO3.0511

SCO3.0515

SCO3.0517

SCO3.0518

`uPl3 '

S03.07.001

CAPITOLI DESCRIZIONE

96.000,00

30.000,00

32.000,00

1.000,00

1.000,00

30.000,00

1.000,00

1.000,00

126.000,00

DIMINUZIONE
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M ENTO

12.000,00

7.000,00

2.000, 00

AUMENTO DIMINUZIONE

ES,GRIZION DIMINUZIONE



;CAPITOLI
m^^

SCO3.0703 Combustibili per il riscaldamento E ^	 5.000,00

Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e diurna ed
altri servizi di terzi: Museo Etnografico f ^	 114.000.00

Spese per l'ener ia elettrica: Museo Etnografico ^ 2.000,00

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi,
immobili nivi|i , mobi|i , macchine e attrezzature d'ufficio) : ^ 3.000,00
Museo Etnografico

Spese per servizi di elaborazione dati, manutenzione ed
aggiornamento di software: Museo Etnografico ^ 2.000,00

S03 '09.001 Museo Deleddiano - Spese Correnti Operative - €	 55.000,00

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

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

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

Manutenzioni e riparazioni ordinarie (automezzi,
immobilioivi|i. mobili, macchine e attrezzature d'ufficio):
Museo Deleddiano

Padiglione Regionale della Cittadella dei Muse di
Cagliari - Spese Correnti Operative -

Spese per la gestione del Museo Et ografico di Cagliari

SCO3.0901

SCO3.0S03

SC$3.0804

SCO3.0908

S03.11.001

SC83.1101

1.000,00

• 51.000,00

• 2.000,00

• 1.000,00

€ 115.000,00

E	 115.000.00

S03.13.001 Spese per imposte, tasse e tributi vari

CAPITOLI .

SCO3 '1301	 I.R.A.P. Amministratori, collaboratori ed occasionali

€	 11.000,00

3 000,00

^
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SCO3.1305 I.R.A.P. personale non dirigente

SCl2IZIÒNE DIMINUZIONE

SCO3.1304 Tasse e tributi vari 5.000,00

SCO3.2901 Versamento di somme per conto terzi 125.000,00

603.21.001 Spese per l'acquisto, il miglioramento e la
manutenzione straordinaria di beni immobili 40.000,00

SCO3.2103 Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati 20.000,00

Spese per l'acquisto di immobili, per investimenti sociali,
S03.23.001 per l'esecuzione di opere pubbliche con assegnazioni

specifiche della R.A.S.
533.000,00

CAPITOLI ES.CRIZION E . 14UMENTO DIMINUZIONE

SCO3.2302 Spese per la realizzazione a Nuoro di un Museo della
Ceramica Artistica AS 533.000,00

DESCRIZIONE • AUMENTO DIMINUZIONE

S03.29.001 Versamento di anticipazioni e somme per conto terzi 125.000,00

CAPITOLI 	 -,, ,, ;; DESCRIZION UMENTO DIMINUZIONE

UPB	 t,4 -DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

SO4.03.001 Documentazione e ricerca - Spese per Investimenti - 10.000,00

CAPITOLI 'DESCRIZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

5C04.0304 Spese per l'acquisto di materiale bibliografico ed
archivistico per la biblioteca 10.000, 00

:.	. _, 	.:::..,,..:. 	 s.,,:.,._:•.;. ... ,.; :. 	 ..	 ...::.	 .:.:.. :. .............:..:. 	 ...	 .....U,PB ;:° ;':' : :."."`. .	 :. Y` :DESCRIZIONE
:.;...;, ..:::	 : .....

AUMENTO DIMINUZIONE

.<DIMINUZIONESCRIZtO..,.. ;.{

SCO3.2104 Manutenzioni straordinaria 20.000,00

MINUZIONE
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V'ARIAZIONIENTRATE

i INUZION

SO4.13.001 Produzione - Spese per Investimenti -

CAPITOLI	 BSCRIZION

SC04.1301 Editoria

SO4.23.001 Spese per l'acquisto di beni mobili per l'attività
specifica dell'Ente

SC04.2301 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica

Acquisto di mobili, arredi, attrezzature tecniche, scientifiche e
SC04.2302 audiovisive per complessi museali, istituti culturali e

biblioteche

TOTALE VARIAZIONI; USCÌTE

,..	 ::: - :....... :..... . 	 ..: ....:..
TOTALE A PAREGGIO'

5.000,00

INU ZIONE

5.000, 00

9.000,00

5.000, 00

4.000,00

478 :00.0,00

<. :......,...;	 :...::::.....	 ....	 . :...:.::...:.:.	 . ..	 .:...

	

DESCRIZIONE::.. ` 	 	 AUMENTO` DIMINUZIONEUPB,...

E340.000	 Rimborsi e recuperi 34.000,00

SO4.09.001 Progettazione, attuazione eventi e promozione	 €	 - €	 3.000,00

SC04.0904 Spese per studi, incarichi e consulenze	 €	 -	 €	 3.000,00

E210.000 Contributi della R.A.S. per il funzionamento 500.000,00

CAPITOLI DESCRIZIONE :.'AUMEN DIMINUZIONE

Trasferimenti dalla R.A.S. per funzioni ordinarie
contributo annuo 500.000,00

UPB DESCRIZIONE- , '.;AUMENT^ •. ;^:. f . ......:.....:..-.. pIMÍNl1ZIONE;`.:
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Rimborsi divèrsi 34.000,00

533.000,00Trasferimenti in conto capitale della R.A.S. aventi
specifica destinazione

533.000,00
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

I?ITOLI

EC460.004

I1P^"'

E620.000

CAPITO

Altre partite di giro 125.000,00

DESCRIZIONE
^:{.

EC620.013 125.000,00Riscossione di somme per conto terzi

€	 500.000,0092.000,00TOTALE VAR AZIONI ENTRAT

192.000,00TOTALE,;A PAREGGIO

DIMINUZIONE

;DIMINUZIONE

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

IL PRESIDENTE
Bruno Murgia

r

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Crisf : a Co

Nuoro, 11.09.2015

Il
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