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!
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 30.11.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli components

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 43

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

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 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 e pu precisamente Part. 65 che testualmente recita: “ 1. I 

rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della 

regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni 

previsti dallo statuto e dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel 

bollettino ufficiale e nel sito internet della regione. 2. I rendiconti degli organismi 

strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilita finanziaria sono 

redatti secondo lo schema previsto dall’allegato n.10 al presente decreto.;

la relazione illustrativa del Presidente in carica nell'anno 2016, unitamente agli atti 

allegati al presente provvedimento;

in particolare la deliberazione consiliare n. 42 del 30.11.2017 con la quale si b proceduto 

all’aggiornamento straordinario dell’inventario delle immobilizzazioni al 31/12/2016 ai 

fini della predisposizione del conto del patrimonio;

Part. 28 e il cap. Ill della L.R. 2 agosto 2006 n. 11 in materia di bilanci degli enti e delle 

agenzie regionali e dei risultati di gestione e amministrazione;

di dover approvare il Rendiconto dell'esercizio 2016, con i relativi allegati dettagliati in 

parte dispositiva 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 e 

all'Assessorato Regionale competente in materia di bilancio nonch6, 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 dell’art. 5 

della L.R.15.5.1995 n. 14;

VISTO

VISTO

VISTI

RICHIAMATA

VISTO

RITENUTO

ATTESO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 con le risultanze in esso contenute composto 

dai seguenti atti allegati alia presente delibera per fame parte integrante e sostanziale, conformemente 

a quanto previsto nei prospetti di cui all’allegato n.10 del D.Lgs. 118/2011:

• Relazione del Collegio dei Revisori;

• Relazione del Presidente dell’ISRE;

• Nota integrativa;

• Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate anno 2016;

• Conto del bilancio - Gestione delle spese anno 2016;

• Stato patrimoniale attivo epassivo al 31.12.2016;

• Conto Economico al 31.12.2016;



• Conto consuntivo del tesoriere Banco di Sardegna.

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione-Cultura e 

all'Assessorato Regionale competente in materia di Bilancio, al fine di consentire il controllo di 

competenza.



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

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante

IL DIRjETTORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

i
!

Nuoro 11 30.11.2017


