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DELIBERAZIONE N. 39/1 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 30 del 17.7.2017 “Variazione al bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2017 in applicazione dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 
118/2011”. 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 alla 

Giunta che l’I.S.R.E. di Nuoro ha inviato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 

17 luglio 2017, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 in 

applicazione dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011”, per il controllo ai sensi della legge regionale 

n. 14/1995. 

Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma la deliberazione è stata sottoposta anche 

all’esame dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, 

con nota prot. n. 24320 del 31 luglio 2017 ha espresso parere favorevole all’approvazione della 

stessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della citata legge regionale n. 14/1995 e s.m.i.. 

L’Assessore riferisce che la deliberazione dell’Ente oggetto del controllo apporta variazioni al 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017, adottato con le deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n. 13 del 3 aprile 2017 e n. 20 del 4 maggio 2017. 

Tali variazioni compensative, prosegue l’Assessore, si sono rese necessarie, come evidenziato 

nella deliberazione in riferimento, per consentire all’Ente di gestire in maniera più efficace le risorse 

disponibili in funzione degli obiettivi programmati. In particolare le modifiche consentiranno 

all’I.S.R.E. di realizzare le seguenti attività: 

− lavori di manutenzione della sala del Museo del Costume denominata “Sala blu”, funzionali 

all’allestimento dell’esposizione permanente del Carnevale e degli Strumenti musicali; 

− lavori di manutenzione del Museo del Costume e del Museo Casa di Grazia Deledda, 

funzionali ad una adeguata conservazione degli stabili museali e a fornire una maggiore 

qualità dei servizi museali all’utenza; 



 
 DELIBERAZIONE N. 39/1 

 DEL 9.8.2017 

 

  2/3 

− acquisizione al patrimonio dell’I.S.R.E. di un terreno con relativa struttura (rudere) contiguo al 

Museo Casa di Grazia Deledda, al fine di poter programmare il successivo ampliamento della 

struttura museale per realizzare bookshop, punto vendita gadget, punto ristoro e per 

consentire l’ampliamento dell’accesso al museo, funzionale al superamento dell’attuale limite 

di utenza (50 visitatori per volta); 

− attribuzione di borse di studio per progetti di ricerca; 

− acquisizione beni al patrimonio museale; 

− aggiornamento delle riviste della biblioteca dell’I.S.R.E., con acquisizione delle annualità 

mancanti, rinnovo degli abbonamenti e acquisto libri. 

La deliberazione in esame apporta, conseguentemente, le suddette variazioni compensative al 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017: 

SPESE 

IN DIMINUZIONE 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e dell e attività culturali” – Programma 2 – Titolo 1  

SPESE CORRENTI - EURO 272.000 

Previsione iniziale  Variazione  Previsione assestata 

Competenza   3.851.000,00  - 272.000,00  3.579.000,00 

Cassa    2.686.204,46  - 272.000,00  2.414.204,46 

 

IN AUMENTO 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e dell e attività culturali” – Programma 2 – Titolo 2  

SPESE IN CONTO CAPITALE - EURO 272.000 

         Previsione iniziale    Variazione  Previsione assestata 

Competenza   642.000,00  + 272.000,00  914.000,00 

Cassa    249.507,00  + 272.000,00  521.507,00 

 

Ciò premesso, l’Assessore ritiene di dover proporre alla Giunta il rilascio del nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione in esame, 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 
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Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame, acquisito il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 30 del 17 luglio 

2017, avente per oggetto “Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2017, in applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro Fumera  Raffaele Paci 

 


