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Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciasette il giomo tre del mese di aprile in Nuoro

Data 03.04.2017 si e riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.
Atto N. 13

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

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2017, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 E DEGLIALLEGATI.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

11 D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. che contiene "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 
la nota prot. n. 2409 del 26.1.2017, trasmessa dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari 
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, avente ad 
oggetto: “Indirizzi per la programmazione finanziaria 2017 /2019 e comunicazione dei Contributi”; 
che la suddetta nota indica, in favore dell’ISRE, gli stanziamenti di cassa 2017 e di competenza 
2017/2019 di seguito riportati, quali contributi di funzionamento risultanti dalla propostadi bilancio 
approvata dalla Giunta Regionale:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

RILEVATO
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la deliberazione consiliare n. 12 adottata in data 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il 
programma annuale 2017 e le direttive tecnico scientifiche per il triennio 2017/2019, proposti dal 
Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.R.E.;

la relazione del Presidente e le informazioni integrative del Direttore Generale dell’Istituto; 
di dover approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale 
per il triennio 2017/2019, con i relativi allegati e con le risultanze in essi contenute; 
che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo di cui al 
comma 1 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-Cultura, all’Assessorato regionale degli Affari 
generali, Personale e Riforma della Regione e all'Assessorato Regionale competente in materia di 
bilancio nonche, per conoscenza, al Consiglio Regionale;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere 
legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti delTart. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

VISTA

SENTITA

RITENUTO

ATTESO

SENTITO

A VOTI UNANIMIDELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale per il triennio 
2017/2019, con le risultanze in essi contenute;

2. di dare atto che in ottemperanza al citato decreto legislative n. 118 del 2011 alia presente delibera sono allegati i 
seguenti documenti:

• allegato n. 1 denominate "Ailegato n. 9 al decreto legislative n. 118 del 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni redatto conformemente ai prospetti di cui all'allegato n. 9 al citato decreto legislative";



• relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE (allegato 2);
• nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 (allegato 3);

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione-Cultura, 
all’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione e all'Assessorato Regionale 
competente in materia di bilancio al fine di consentire il controllo di competenza.

$r"



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

[L PRESfflDEIyTE
Arch, (jj^enpe Xlatteo Pirisi

Visto di legittimitae firma del segretario verbalizzante

n!il niKiriTORi-: generale

Dott. IvT^iuibl Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 3 aprile 2017


