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DELIBERAZIONE N. 5/32  DEL 28.1.2016 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 33 del 14 dicembre 2015, 

concernente “Riaccertamento straordinario dei residui. Disposizioni del 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie.” 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. 33 del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto “Riaccertamento 

straordinario dei residui. Disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie”, per il 

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

La predetta deliberazione è relativa al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 

dell’Istituto alla data del 31 dicembre 2014, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011. 

L’Assessore riferisce che dalla deliberazione oggetto del controllo emerge che dal Rendiconto sulla 

attività dell’anno 2014, approvato dall’Istituto con delibera n. 13 del 24 giugno 2015, i residui attivi e 

passivi, alla chiusura dell’esercizio 2014, ammontavano rispettivamente ad euro 1.066.049,70 e ad 

euro 1.284.349,18 e che, per effetto del riaccertamento straordinario operato dall’Ente alla data del 

31 dicembre 2014, sono stati cancellati residui attivi e passivi in quanto non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate, per gli importi, rispettivamente, di euro 15.292,58 e di euro 

134.861,11. 

Pertanto la differenza, pari ad euro 119.568,53, costituisce incremento dell’avanzo di 

amministrazione già determinato dall’ISRE in sede di chiusura del rendiconto per l’anno 2014, con 

la deliberazione n. 13/2015 citata. 

Rendiconto esercizio 2014 (al 31.12.2014)  
 

(Delibera ISRE n. 13/2015) 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
€ 595.845,49 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 5/32 

 DEL 28.1.2016 

 

  2/3 

Riaccertamento straordinario Residui 
esercizi 2011/2014 (al 31.12.2014) 

 
(Delibera ISRE in esame) 

 Incremento/Decremento 
avanzo di 

amministrazione 

Cancellazione 
Residui Attivi 

€  -15.292,58 

Cancellazione  
Residui Passivi 

€ 134.861,11 

 
Differenza  

 
€ 119.568,53 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Rendiconto 2014 € 595.845,49 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Riaccertamento straordinario  € 119.568,53 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 715.414,02 

Come si evince dalla sopracitata tabella gli importi dei residui attivi e passivi risultanti dal 

riaccertamento straordinario non sono stati reimputati ad esercizi successivi in quanto 

dall’istruttoria effettuata dall’Istituto è emerso che costituiscono minori entrate ed economie di 

spesa e che la differenza pari a euro 119.568,53, contribuisce ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio 2014 di euro 595.845,49, per un totale complessivo pari ad euro 

715.414,02. 

Inoltre, l’Assessore, come evidenziato anche dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, rammenta che l’avanzo di amministrazione degli Enti e delle 

Agenzie, 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 portato in detrazione dal contributo di competenza dell’anno successivo a quello di 

formazione dell’avanzo o riversato alle entrate della Regione (art. 4, comma 3, della L.R. n. 12 del 

23 maggio 2013). 

Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, la deliberazione oggetto del controllo è 

stata sottoposta anche all’esame dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, che ha espresso, con nota n. 1974 del 25 gennaio 2016, acquisita al 

protocollo della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in pari data, 

parere favorevole all’approvazione della stessa, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore, pertanto, propone alla Giunta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5 della 

L.R. n. 14/95, il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione di che trattasi. 

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

proposta di deliberazione in esame e acquisito il parere favorevole di competenza dell’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERA 

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’I.S.R.E. di Nuoro n. 33 

del 14 dicembre 2015, concernente il “Riaccertamento straordinario dei residui. Disposizioni del 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie”.  

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 
 

 

 

 


