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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette       il giorno   trentuno

del mese di  luglio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere: ===        

Oggetto:
PRODUZIONE EDITORIALE DELL’I.S.R.E.. VENDITA AI DIPENDENTI.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

SENTITO il  Dott.  Piquereddu,  che  informa  il  Consiglio  sull’opportunità  di  stabilire  una

percentuale di  sconto sul prezzo di  vendita al  pubblico delle produzioni editoriali

dell’I.S.R.E.,  in  considerazione della  domanda crescente  di  detta  utenza e della

necessità di ridurre gli oneri di magazzino;

RITENUTO su proposta  dello  stesso Direttore  Generale  di  stabilire  nella  misura del  40% lo

sconto  di  cui  trattasi,  per  tutte  le  edizioni  dell’Istituto,  per  un  numero  di  copie

massimo pari a 10 annue per ciascun dipendente con riferimento a ciascuna opera;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di fissare nella misura del 40% lo sconto praticabile sul prezzo di vendita al pubblico di tutte le edizioni

I.S.R.E., per un numero di copie massimo pari a 10 annue per ciascun dipendente con riferimento a

ciascuna opera.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


