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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno    diciotto

del mese di   aprile     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’ assente il Consigliere Dott. Mario Demuru Zidda

Oggetto:
INCARICO PER TUTELA LEGALE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la legge regionale 17.8.1978 n. 51;

VISTO il  Regolamento  di  Organizzazione,  Stato  giuridico  e  Trattamento  economico  del

personale  dell'Istituto  in  attuazione  dell’art.  29,  II  comma,  della  citata  legge

regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata

dalla  Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979,  e successive modificazioni  ed

integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1998  n.  31  relativa  a  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  285  del  16.12.1998  relativa  a  “Adeguamento  del

Regolamento  Organico  del  personale  alle  disposizioni  del  titolo  III  della  L.R.

13.11.1998 n. 31”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate

alcune  rettifiche  al  testo  regolamentare  approvato  con la  citata  deliberazione n.

285/1998;

SENTITO il  Direttore  Generale  Dott.  Paolo  Piquereddu,  che  relaziona  riguardo  alla

corrispondenza del Sig. Costa, che per il tramite dei propri avvocati contesta l’utilizzo

da parte di questo ente di alcune immagini fotografiche di sua proprietà;

VISTA la nota prot. n.1438 del 15 aprile 2008 dello studio legale associato Congiu – Spada,

con cui gli  avvocati  Micaela Spada e Maria Anna Congiu,  incaricati  dal Sig.  Guido

Costa, ne rappresentano la tutela dei diritti di autore in quanto erede del nonno prof.

Guido Costa; 

VISTA la nota prot. n.1453 del 15 aprile 2008 dell’Università degli Studi di Siena, Area Affari

Generali e Legali,  relativa al mancato finanziamento di una borsa di studio da parte

dell’Istituto, in virtù dell’applicazione della disposizione contenuta nella Delibera della

Giunta Regionale n. 7/13 del 21.02.2006;  

VISTA la  Deliberazione  Consiliare  n.  23  del  31.07.2007,  di  nomina  di  un  rappresentante

legale, in cui si dà incarico all’Avv. Maria Giovanna Murgia di Nuoro di rappresentare

legalmente l’Istituto;

VISTE le comunicazioni in corso per le vie brevi con l’Avv. Maria Giovanna Murgia, legale di

fiducia dell’Istituto, e ritenuto di doverne assumere la consulenza per poter sostenere

le ragioni dell’Ente riguardo le contestazioni del Sig. Costa e dell’Università di Siena;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

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

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la

stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della  Pubblica

Istruzione;



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  incaricare,  per  quanto  in  premessa,  l’Avv.  Maria  Giovanna  Murgia  di  Nuoro  di  rappresentare

legalmente  l’Istituto Superiore Regionale Etnografico in ogni stadio dei contenziosi di cui trattasi; 

2.  di  riconoscere  al  sopraindicato  professionista  gli  onorari  e  le  spese,  da  quantificarsi  con  la

determinazione di liquidazione, dovuti in base alla tariffa professionale;

3. di imputare la relativa spesa all’U.P.B. 0305 – capitolo 030517 “Spese legali e notarili” del bilancio

2008.



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

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                     Dott. Emilio Asproni

_________________________________                                                                  __________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


