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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            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: CESSIONE DI VIDEO CASSETTE E LIBRI DI VECCHIA PRODUZIONE

DELL’I.S.R.E.



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  deliberazione  consiliare  n.  1  del  16.01.2006,  esecutiva,  con  la  quale  il

Consiglio d’Amministrazione ha approvato le direttive scientifiche per il triennio

2006/2008;

CONSIDERATO che nell’ambito della programmazione dell’esercizio 2008 sono previste le attività

di merchandising connesse ai Musei dell’Istituto, analogamente a quanto ormai

largamente diffuso nei principali musei nazionali e internazionali;

TENUTO  CONTO  che  gli  oggetti  che  si  intende  cedere  derivano  dal  complesso  di  studi  e

conoscenze sviluppato nel tempo dall’Istituto e che si riferiscono a temi e motivi

afferenti al patrimonio museale dell’Ente;

CONSIDERATO che l’Istituto ha realizzato i beni in oggetto da diversi anni e che una quantità

residuale degli  stessi,  restando a tuttora invenduta,  rischia il  deperimento e il

totale deprezzamento; 

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente porre in vendita ad un prezzo simbolico e in

occasione delle diverse iniziative culturali programmate dall’Istituto tali oggetti;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

DELIBERA

1.  Di  porre  in  vendita  gli  oggetti  consistenti  in  video  cassette  e  libri  di  vecchia  produzione

dell’I.S.R.E. al prezzo simbolico di € 1 (uno) e  di incaricare il Direttore Generale di attuare tutti i

conseguenti atti.





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 _______________________




