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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio delFIstituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

Data 30.11.2016 previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli components

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Atto N. 25 Sono presenti i Consiglieri: Dr. Stefano Coinu.

E’ assente il consigliere Avv. Andrea Soddu
i
!

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione consiliare 9 del 18.04.2016, che ha disposto di prorogare il servizio di 

tesoreria dell’Isre all’attuale gestore fino al 31.12.2016;

che l’Istituto sta valutando P opportunity di accedere al contratto relativo al servizio di 

tesoreria stipulate dalla Regione Sardegna a seguito di procedura aperta ad evidenza 

pubblica;

che il contratto di tesoreria attualmente operativo nelle Regione Sardegna scadra nel 

dicembre 2017, cio che rende ragionevole e opportuno attendere la conclusione della 

nuova gara regionale dell’affidamento del servizio ed accedere al relativo contratto; 

inoltre che e comunque preliminare all’adozione del contratto attualmente operativo 

disporre di un sistema di mandate elettronico perfettamente funzionante, tale da poter 

applicare integralmente le relative prestazioni contrattuali al nuovo operatore individuate 

dalla Regione Sardegna all’esito della predetta gara;

che dal 1.1.2015 l’Istituto ha adottato il software di gestione della contabilita economico - 

patrimoniale e finanziaria SIBEAR2, in uso presso l’Amministrazione regionale e gli altri 

Enti del comparto;

che Poperativita del mandate elettronico, sul predetto software, necessita di un adeguato 

periodo dedicato a test e verifiche che rende prudente garantire comunque Poperativita 

col mandate cartaceo al fine di non pregiudicare il flusso di mandati e reversali durante il 

periodo della sperimentazione;

P opportunity di attendere ancora un adeguato periodo, dedicato a test e verifiche 

sull’operativita del mandate elettronico, procedendo con un ulteriore proroga del servizio 

di cui trattasi all’attuale gestore, fino al 31.12.2017;

che la gestione del servizio di tesoreria da parte del Banco di Sardegna si e sempre 

dimostrata efficiente e particolarmente attenta alle esigenze dell’ente anche in occasione 

di recenti difficolta contabili derivanti dalle novita di cui all’applicazione del Decreto 

Legislative 118/2011;

di dovere procedere con un ulteriore proroga del servizio di cui trattasi all’attuale gestore, 

fino al 31.12.2017, nelle more della prossima scadenza del contratto di tesoreria regionale 

e della stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario;

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;

11 Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo 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;
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A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di prorogare, per i motivi espressi in parte narrativa, il servizio di tesoreria delPIsre aH’attuale gestore 

finoal 31.12.2017.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL/RESIDSNTE

pe Matteo PirisiArdL-Gii

7
Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 30 novembre 2016


