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DELIBERAZIONE N. 8/16 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale

Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 1 del 15 gennaio 2018, “Autorizzazione

all'Esercizio Provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2018”. Nulla osta ai

sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che

l'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro ha inviato la Deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2018, avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio

provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2018 ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011”, per il

prescritto controllo ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i.

La predetta Deliberazione è relativa alla richiesta di autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del

Bilancio dell'Istituto per l'anno finanziario 2018, fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2018

e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2018, al fine di

consentire la corretta prosecuzione dell'azione amministrativa e contabile dell'Ente.

Conformemente a quanto previsto dalla L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i., la Deliberazione è stata

sottoposta all'esame dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

che ha espresso, con nota prot. n. 2307 del 24 gennaio 2018 acquisita al Protocollo della Direzione

generale dei Beni Culturali in data 5 febbraio 2018, con n. 1839, parere favorevole all'approvazione

della stessa, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 14/1995 e anche all'esame dell'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione che ha espresso parere favorevole con la nota prot. n.

2593 del 25 gennaio 2018 acquisita al prot. n. 1324 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore propone alla Giunta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 della L.R. n. 14

/1995, il rilascio del nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione di che trattasi, ai fini

dell'adozione da parte dell'Istituto dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Direzione dei Beni

Culturali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione in esame e

acquisiti i pareri favorevoli di competenza dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio e dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
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DELIBERA

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della Deliberazione dell’I.S.R.E. di Nuoro n. 1 del

15 gennaio 2018, avente ad oggetto “Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio per l’anno

finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011” e comunque per un periodo non

superiore a quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


