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DELIBERAZIONE N. 16/25 DEL 3.04.2018

————— 

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

Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro n. 4 del 2.3.2018 “Approvazione del Bilancio di

previsione per l’anno finanziario 2018, del Bilancio pluriennale 2018/2020 e degli

allegati”. 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'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) di Nuoro ha inviato la deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 4 del 2 marzo 2018 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di

previsione per l'anno finanziario 2018, del Bilancio pluriennale 2018/2020 e degli allegati” per il

controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

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 e

all'esame dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che, con le note

rispettivamente prot. n. 6166 del 3 aprile 2018 e prot. n. 8615 del 21 marzo.2018, hanno 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..

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

la deliberazione dell'Ente, oggetto del controllo, presenta un totale a pareggio delle entrate e delle

spese pari a € 5.184.000, così come riportato nella sottostante tabella riassuntiva:

ENTRATE SPESE

Titolo II: Trasferimenti correnti 3.590.000,00 Titolo I: Spese correnti 3.866.000,00

Titolo III: Entrate extratributarie 631.000,00 Titolo II: Spese in c/capitale 355.000,00

Titolo IX: Entrate per conto terzi e

partite di giro

963.000,00 Titolo VI: Spese per conto

terzi e partite di giro

963.000,00

TOTALE ENTRATE 5.184.000,00 TOTALE SPESE 5.184.000,00

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

esecutività della deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14/1995.
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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'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

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

Amministrazione dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico n. 4 del 2.3.2018, avente ad

oggetto  “Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018, del Bilancio pluriennale

2018/2020 e degli allegati”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


