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Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 455 DEL 29.12.2016

Servizio Amministrativo AA.GG.

Impegno somme a favore dell’Enel Energia S.p.A. per il consumo di energia elettrica del Museo 

Etnografico di Cagliari presso la Cittadella dei Musei.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 

dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera 

consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e 

successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento 

Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive 

modifiche;

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribuire l’incarico di 

Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 

Comune di Nuoro);

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si e preso atto 

dell’assegnazione temporanea presso 1T.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 

01.09.2015;

la delibera consiliare n. 12 del 10.06.2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 

per Tesercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e il relativi allegati; 

la delibera consiliare n. 24 del 30.11.2016, con la quale sono state approvate le variazioni di bilancio 

all’esercizio finanziario 2016;

che nel mese di dicembre 2016 c’e stato un consumo di energia elettrica nei locali del Museo 

Etnografico presso la Cittadella dei Musei di Cagliari; 

il bilancio per 1’esercizio in corso, esecutivo ai sensi di legge;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

DETERMINA

1



1. di impegnare a favore dell’Enel Energia S.p.A. la somma presunta di € 1.500,00 per il consumo di energia elettrica 

del mese di Dicembre 2016;

2. di imputare la relativa spesa di € 1.500,00 sull’U.P.B. S03.11.001 - Cap. SC03.1103 “Spese per energia elettrica 

Museo Etnografico di Cagliari” del bilancio 2016 (nuovo impegno) (Missione 1 - Programma 03 - Titolo 1).

II Direttore del Servizio Amministrativo 

AA.GG.
Dr. Marcello Mele
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