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DELIBERAZIONE N. 8/17 DEL 20.02.2018

————— 

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

Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 43 del 30.11.2017 “Approvazione del Conto

Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016”. Nulla osta ai sensi dell’art. 4 comma

5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

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

l'I.S.R.E. di Nuoro ha inviato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30

novembre 2017 avente per oggetto “Approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario

2016”, per il controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995.

Conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 14/1995, la Deliberazione è stata sottoposta

all'esame dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, che con

nota prot. n. 2131 del 23 gennaio 2018, acquisita al Protocollo della Direzione Generale dei Beni

Culturali in data 29 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione della stessa, ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della citata L.R. n. 14/1995 e s.m.i. e anche all'esame

dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che ha espresso parere

favorevole con la nota prot. n. 2594 del 25 gennaio 2018 acquisita al prot. n. 1325 del 25 gennaio

2018.

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

la Deliberazione dell'Ente, oggetto del controllo, presenta entrate incassate, al netto delle partite di

giro, di euro 5.269.501,97 mentre le spese sostenute ammontano a euro 4.466.324,64; il fondo

finale di cassa al 31.12.2016 è perciò determinato in euro 788.637,43 così come riportato nella

sottostante tabella riassuntiva:

ENTRATE SPESE

Fondo cassa al 01.01.2016 1.561.574,29 Titolo I: Spese correnti 2.822.002,01

Titolo II: Trasferimenti correnti 2.486.600,00 Titolo II: Spese in c/capitale 1.644.322,63

Titolo III: Entrate Proprie 477.856,91 Titolo III: Rimborso prestiti 0,00

Titolo IV: Entrate C/capitale 743.470,77 Titolo IV: Spese per servizi

per c/terzi

528.359,36
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Titolo VI: Entrate per contabilità

speciali

513.819,46

TOTALE INCASSI 5.783.321,43 TOTALE PAGAMENTI 4.994.684,00

AVANZO DI COMPETENZA

/  FONDO CASSA AL 31.12.2016

788.637,43

L'avanzo di amministrazione, completamente disponibile in quanto non sussistono né vincoli né

accantonamenti, è determinato in complessivi euro 278.983,54. Tale importo scaturisce dal fondo

finale di cassa al lordo dei residui attivi e al netto dei residui passivi, come esplicitato nella tabella

sottostante:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI COMPETENZA / FONDO CASSA AL 31.12.2016 788.637,43

Residui attivi 29.149,63

Residui passivi 538.803,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 278.983,54

L'Assessore rammenta, peraltro, che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 23

maggio 2013, n. 12, “L'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie regionali, qualora disponibile

in termini di cassa, determinato dal contributo regionale di funzionamento e in conto capitale, nonché

da economie di spesa su programmi o interventi assegnati, è utilizzato a compensazione del

contributo di competenza dell'anno successivo a quello di formazione dell'avanzo o riversato alle

entrate della Regione”.

Tale disposizione è stata poi modificata art. 1, comma 23 della L.R. 23/2017, che dispone che: “Il

comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013 è così sostituito: "3. Nel rispetto

dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la

quota libera del risultato di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge

regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli

uffici della Regione), determinata da finanziamenti regionali accertato ai sensi del medesimo articolo

42, qualora disponibile anche in termini di cassa, è riversata alle entrate della Regione. La Giunta

regionale con la deliberazione di approvazione del rendiconto dei soggetti di cui al periodo

precedente, stabilisce i tempi e le modalità del riversamento."
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In applicazione del combinato disposto delle norme sopra richiamate, ne consegue che l'I.S.R.E.

dovrà disporre il riversamento dell'avanzo di amministrazione, sul capitolo EC362.022 del C.D.R

00.11.01.00, in capo alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

I dati contabili a consuntivo per il 2016 evidenziano dal lato delle entrate che gli accertamenti in

conto competenza per euro 3.171.018,82, al netto delle partite di giro e dell'avanzo di

amministrazione, sono stati interamente incassati.

Dal lato delle uscite, nel corso dell'esercizio 2016, sono stati accertati in conto competenza impegni

per euro 3.249.353,81 (al netto delle partite di giro), sono stati pagati complessivamente euro

3.184.438,99, con una capacità di spesa di oltre il 98%.

In particolare la capacità di spesa riferita alla competenza 2016, può essere così dettagliata:

- Spese correnti: impegni euro 2.886.916,83, pagamenti euro 2.822.002,01, pari al 97,75%;

- Spese in conto capitale impegni 362.436,98, pagamenti euro 362.436,98, pari al 100%.

Con riferimento ai residui attivi l'Istituto ha accertato e completamente riscosso l'importo di euro

566.500,60.

Con riferimento ai residui passivi, sono stati pagati euro 1.712.453,65.

Ciò premesso, e tenuto conto che le attività dell'Istituto risultano conformi alle direttive vigenti

impartite dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 30/14 dell'11 luglio 2000 e n. 7/13 del 21

febbraio 2006 e che è stata rilevata la congruità dei risultati raggiunti, oltre alla regolarità formale del

conto consuntivo in argomento, l'Assessore ritiene di proporre alla Giunta il rilascio del nulla osta

all'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 della

Legge regionale n. 14/1995.

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

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

Informazione, Spettacolo e Sport, ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame, acquisiti i pareri favorevoli dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

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

DELIBERA
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di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della Deliberazione consiliare del Consiglio di

Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico n. 43 del 30 novembre 2017 avente

per oggetto “Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016”, così come integrata

con nota prot. n. 163 del 12 gennaio 2018.

In applicazione del combinato disposto dalle LL.RR. n. 12/2013, art. 4, comma 3 e n. 23/2017, art.1,

comma 23, l’I.S.R.E. dovrà disporre il riversamento dell’avanzo di amministrazione, sul capitolo

EC362.022 del C.D.R 00.11.01.00, in capo alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport entro il 30 aprile 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


