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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciotto il giomo 27 del mese di settembre in Nuoro

si & riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 27.09.2018

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.AttoN. 27

E’ presente il Consigliere: Aw. Andrea Soddu.

APPROVAZIONE RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004243.05-10-2018



IL CONSIGLIO

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., contenente disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi e piu precisamente l’art. 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 (concemente lo 

schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi 

riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 

equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico);

il comma 4 dell’art. 11 dello stesso D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che riporta i docinnenti 

allegati al rendiconto della gestione e, per quanto conceme L'ISRE, precisamente:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato;

c) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

d) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

e) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;

f) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

h) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e 

programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal 

periodo di programmazione 2014 - 2020;

i) il prospetto dei dati SIOPE;

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

k) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione;

l) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalita' previste 

dal comma 6;

m) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

il comma 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ai sensi del quale la nota 

integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

j)

VISTO



a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non e' previsto 

l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile 

porre in essere la programmazione necessaria alia definizione dei relativi 
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per 
gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislative 18 agosto 2000, n. 
267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio.
il comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ai sensi del quale la relazione 

sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonche dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; 
la relazione illustrativa sulla gestione per l’esercizio 2017 del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, unitamente agli atti allegati al presente prowedimento; 
la determinazione del Direttore Generale n. 91/DG del 11.07.2018 con la quale si & 

proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive

VISTO

VISTA

VISTE



modificazioni e integrazioni e la successiva determinazione n.. 115 del 07.09.2018 di 

parziale rettifica;

l’art. 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; 

le seguenti proprie deliberazioni:

• n. 13 del 03.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017, 

pluriennale 2017/2019 e dei relativi allegati

• n. 20 del 04.05.2017 di integrazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

• n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017;

• n. 30 del 17.06.2017 avente ad oggetto “ variazioni compensative al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017 in applicazione delPart. 51 del d.lgs. 

n. 118/2011”;

• n. 37 del 15.11.2017 di variazione di cassa al bilancio esercizio 2017/2019;

• n. 41 del 30.11.2017 di variazione al bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 

118/2011;

ACCERTATO CHE - la gestione finanziaria si e svolta in conformity ai principi e alle regole previste in 

materia di finanza locale e di contabilita pubblica;

- il conto del tesoriere e gli allegati giustificativi dell’entrata e della spesa sono conformi 

al conto dell’Ente nei valori complessivi delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dal 

conto del bilancio predisposto dall’Ente;

- il risultato contabile di amministrazione presenta un avanzo di € 376.200,21 cosi distinto:

- € 305.000,00 parte accantonata al Fondo rischi contenzioso;

- € 71.200,21 fondo libero;

di dover approvare il rendiconto per l'esercizio 2017, 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 nonchd, per conoscenza, al 

Consiglio Regionale;

il Dott. Manuel 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

VISTE

RITENUTO

ATTESO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, costituito dai seguenti allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

S Conto del bilancio- Entrate - D Lgs. 118/2011;



Conto del bilancio - Spese - D. Lgs. 118/2011;

Riepilogo generate delle Entrate;

Riepilogo generate delle Spese;

Verifica equilibri di bilancio;

Riepilogo generate delle Spese per missione;

Quadro generate riassuntivo della gestione di cassa;

Quadro generate riassuntivo della gestione finanziaria;

Elenco residui passivi eliminati;

Elenco residui attivi conservati per esercizio di provenienza e per capitolo;

Elenco residui passivi conservati per esercizio di provenienza e per capitolo;

Conto economico 2017;

Stato patrimoniale attivo 2017;

Stato patrimoniale passivo 2017;

Prospetto dei costi per missione;

Nota integrativa contabilita economico-patrimoniale;

Elenco Indirizzi Internet pubblicazione rendiconto;

Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del D.L. 

n.66/2014; 23;

Prospetto dati SIOPE Entrate;

Prospetto dati SIOPE Spese;

Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;

Conto consuntivo del tesoriere Banco di Sardegna;

Relazione sulla gestione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

v'

2. di trasmettere il presente prowedimento all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione-Cultura e 

allAssessorato Regionale competente in materia di Bilancio, al fine di consentire il controllo di 

competenza.



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

IL PRBSIDENTE

Arch. GraseppeMatteo Pirisi

Visto di le'glttimita e firma del 

segretkrio /erbalizzante 
IL DIRBTfc RE GENERALE 

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 27.09.2018


