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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno  dodici  

del mese di  novembre   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:
NOTA DEL COMUNE DI NUORO, PROT. 4459 DEL 23.10.08: EX CASA

CHIRONI – LAVORI DI RESTAURO ED ALLESTIMENTO DEL MUSEO

DELLA CERAMICA – REVOCA ALL’ING. SALVATORE BOI DI NUORO

DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

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;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 16/13 dell'8.5.2001, ha approvato

l'atto  aggiuntivo  dall'Accordo  di  Programma P.I.A.  NU 07  "Sardegna  Centrale  -
Iniziative produttive" già sottoscritto in data 18.5.1999 tra la Regione,  alcuni Enti
pubblici della Provincia di Nuoro e diversi operatori economici;

CONSIDERATO che l'atto aggiuntivo di cui sopra prevedeva, tra l'altro, i seguenti finanziamenti, a
favore dell'Istituto, per la realizzazione delle sotto riportate iniziative:
1. lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualifica zione espositiva del "Museo

della  Vita  e  delle  Tradizioni  Popolari  Sarde"  di  Nuoro:  finanziamento  di  lire
3.800.000.000 (€ 1.962.536,22);

2. realizzazione del "Museo della ceramica artistica" di Nuoro: finanziamento di lire
2.500.000.000 (€ 1.291.142,25);

VISTA la propria deliberazione n. 36 del 29.05.2001,  immediatamente esecutiva,  con la
quale si è preso atto di quanto deciso dalla Giunta Regionale e si è dato mandato al
Presidente dell'Ente di sottoscrivere l'atto aggiuntivo dell'accordo di programma di
cui sopra e al Direttore Generale di ogni conseguente adempimento;

CONSIDERATO che il Presidente dell’Istituto, in data 04.06.2001, ha sottoscritto l'atto aggiuntivo di
cui sopra;

CONSIDERATO che la realizzazione del "Museo della ceramica artistica" di Nuoro è stato inserito nel
programma triennale 2006/2008 e in quello annuale 2006 delle opere pubbliche,
approvato unitamente al bilancio 2006/2008 con la deliberazione consiliare n. 2 del
16.01.2006, esecutiva;

CONSIDERATO che  con  mandato  di  pagamento  del  20.02.2002  la  Regione  ha  provveduto  ad
accreditare  all’Istituto  la  somma  di  €  64.557,11  a  titolo  di  anticipazione  per  la
realizzazione di detto Museo della Ceramica;

VISTA la nota n. 10.278 del 31.05.2002, con la quale il Direttore del Servizio Beni Culturali
dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica  Istruzione  ha  trasmesso  copia  della
determinazione n. 4.512 del 07.12.2001;

CONSIDERATO che nel corso del 2003 l’Assessorato della Pubblica Istruzione ha provveduto ad
accreditare (Determinazione n. 3.318 dell’8.10.2003 del Direttore del Servizio Tutela
e Valorizzazione dei  Beni  Culturali  )  l’importo di  € 129.114,22 pari  al  25% della
somma  di  €  516.456,90  per  la  realizzazione  di  detto  Museo  della  Ceramica  di
Nuoro;

ACCERTATO pertanto  che  all’Istituto  sono  stati  finora  accreditati  a  titolo  di  anticipazione  €
193.671,33;

VISTA la deliberazione consiliare n. 32 del 19.11.2003, immediatamente esecutiva, con la
quale  è  stato  modificato  lo  schema  del  contratto  di  concessione  in  comodato
gratuito  all’I.S.R.E.  da parte del Comune di  Nuoro della casa natale del giurista
Gian Pietro Chironi dove verrà realizzato il Museo di cui sopra;

VISTO il contratto stipulato con il Comune di Nuoro il 29.12.2003 ed in particolare l’art. 3, il
quale  stabilisce  che  l’immobile  di  cui  sopra  viene  ceduto  in  comodato  gratuito
all’I.S.R.E. per la durata di 99 anni;

CONSIDERATO che per  la  gestione  di  detta  struttura  museale  è  prevista  la  costituzione  di  una
Fondazione di cui faranno parte l’I.S.R.E., il Comune di Nuoro e la Ilisso Edizioni di
V. Fois & C. s.n.c. di Nuoro che ha conferito a titolo gratuito il progetto definitivo di
ristrutturazione  dell’immobile  di  cui  sopra  e  che  conferirà  al  Museo  la  propria
collezione di ceramiche artistiche;

CONSIDERATO che  con  il  D.P.G.R.  31.08.2005  n.  112  è  stato  approvato  l’atto  aggiuntivo
dell’Accordo  di  Programma relativo  al  Piano  Integrato  d’Area  NU 07 "Sardegna
Centrale - Iniziative produttive", sottoscritto il 21.07.2005 tra la Regione e vari enti
pubblici, tra i quali l’I.S.R.E.;

CONSIDERATO che con il citato atto aggiuntivo è stata attribuito all’Ente l’ulteriore finanziamento di
€ 1.000.000,00 per l’allestimento del citato Museo della ceramica;

ACCERTATO pertanto  che  si  dispone  per  la  realizzazione  del  Museo  della  ceramica  di  un
finanziamento regionale complessivo di € 2.291.142,25;



VISTA la nota n. 3796 del 19.10.2005, con la quale il Presidente dell’I.S.R.E., tenuto conto
che l’Istituto è privo di una struttura tecnica, ha richiesto all’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione e all’Assessorato regionale della Programmazione di poter
attribuire le funzioni di stazione appaltante dell’opera al Comune di Nuoro che ha
già dato un assenso informale;

VISTA la nota n. 923 del 13.01.2006, con la quale l’Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione ha dato riscontro alla citata nota dell’Istituto n. 3796 del 19.10.2005;

VISTA la nota n. 3938/S.G. del 27.01.2006, con la quale il Comune di Nuoro ha trasmesso
all’Assessorato  regionale  della  Programmazione  copia  della  deliberazione  della
Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2006, con la quale è stata accolta la citata richiesta
dell’Istituto  relativa  all’assunzione  delle  funzioni  di  stazione  appaltante  per
l’affidamento  e l’esecuzione del  contratto  di  appalto  dei  lavori  di  realizzazione e
allestimento del suddetto Museo della Ceramica di Nuoro;

VISTA la  nota  n.  1451  del  15.02.2006  con  la  quale  l’Assessorato  regionale  della
Programmazione,  Bilancio,  Credito e Assetto del Territorio – Centro regionale di
Programmazione ha comunicato il nulla osta che le funzioni di stazione appaltante
vengano svolte dal Comune di Nuoro;

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 10.03.2006, immediatamente esecutiva, con la
quale è stata formalizzata la decisione di attribuire al Comune di Nuoro le funzioni di
stazione  appaltante  per  l’affidamento  e  l’esecuzione  del  contratto  d’appalto  dei
lavori di realizzazione e allestimento del Museo della Ceramica di Nuoro nella casa
natale di Gian Pietro Chironi;

VISTA la nota del Comune di Nuoro, prot. 4459 del 23.10.08 concernente i lavori di restauro
ed  allestimento  del  museo  della  ceramica,  casa  Chironi  e  le  procedure  per
l’individuazione del professionista incaricato per il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2006, immediatamente esecutiva, con la
quale  si  disponeva  di  attribuire  all’Ing.  Salvatore  Boi  di  Nuoro  l’incarico  di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di detti lavori ai
sensi del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 554/1999;

CONSIDERATO che tale incarico, essendo state affidate al Comune di Nuoro le funzioni di stazione
appaltante, dovrà essere necessariamente affidato dall’ Amministrazione Comunale
di Nuoro con le procedure previste dalle norme vigenti;

RAVVISATA in  sede  di  autotutela  l’opportunità  e  la  necessità  di  revocare  l’incarico  di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di detti lavori
affidato con la delibera n. 22 del 30.06.2006 all’Ing. Boi;

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;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;
A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di revocare, per i motivi indicati in premessa, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo della ceramica di Nuoro
all’Ing. Salvatore Boi di Nuoro;

2. di dare atto che tale incarico, essendo state affidate al Comune di Nuoro le funzioni di stazione
appaltante, dovrà essere necessariamente affidato dall’ Amministrazione Comunale di Nuoro con le
procedure previste dalle norme vigenti.



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

Firmato                        IL PRESIDENTE                                   ASPRONI

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU
                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE       

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

 

    IL SEGRETARIO

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                       


