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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
L’anno      duemilaotto          il giorno  ventinove 

del mese di     dicembre     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. Mario Demuru Zidda 
. 

E’ assente il Consigliere:  Dott. Stefano Coinu  

  
Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011 E 

DELL’ELENCO ANNUALE 2009 DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

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

VISTO IL D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO in particolare l'art. 128 del citato decreto legislativo n. 163/2006, il quale stabilisce che 

l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si 

svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le 

amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica  

unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell' anno stesso; 

CONSIDERATO che il comma 11 dell'art. 128 del citato decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che le 

amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli 

elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 

aprile 2001 n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 09.06.2005, in sostituzione del 

precedente decreto del 22.06.2004, ha emanato il decreto n. 1021/IV avente ad oggetto 

"Procedura e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, 

comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni"; 

CONSIDERATO che l’art. 1 di detto decreto stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi 

tipo allegati allo stesso decreto (comma 1) e che lo schema di programma e di 

aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro 

pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente 

secondo i rispettivi ordinamenti (comma 2); 

CONSIDERATO che lo schema del programma e dell'elenco di cui sopra sono stati elaborati tenendo 

conto di quanto stabilito dall’art. 128 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e dal 

sopraindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

CONSIDERATO in particolare che sono state inserite nell’elenco annuale 2009 le seguenti opere: 

- ampliamento, sopraelevazione,ristrutturazione e allestimento  del Museo della vita e 

delle tradizioni popolari sarde di Nuoro per € 718.720,79 provenienti dal bilancio 

dell’Istituto; 

- realizzazione del Museo della ceramica di Nuoro per € 1.291.142,25 derivanti da un 

contributo regionale rientrante nel P.I.A. NU 07.025 “Sardegna Centrale – Iniziative 

produttive” di cui all’atto aggiuntivo sottoscritto il 04.06.2001; 

- allestimento del Museo della ceramica di Nuoro per € 1.000.000,00 derivanti da un 

contributo regionale rientrante nel P.I.A. NU 07.62 AA “Sardegna Centrale – Iniziative 



 

 

 

 

produttive” di cui all’atto aggiuntivo dell’Accordo di Programma sottoscritto il 

21.07.2005; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO in particolare l'art. 128 del citato decreto legislativo n. 163/2006, il quale stabilisce che 

l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si 

svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le 

amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica  

unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell' anno stesso; 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale stabilisce che i medesimi 

documenti (programma triennale ed elenco annuale) sono approvati unitamente al 

bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che lo schema del programma e dell'elenco di cui sopra sono stati elaborati tenendo 

conto di quanto stabilito dal citato art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dal 

sopraindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTI ed esaminati gli schemi del programma triennale e dell'elenco annuale e ritenuto di 

poterli approvare; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione 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 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 approvare il programma triennale 2009/2011 e l'elenco annuale 2009 dei lavori da realizzare dall'I.S.R.E.; 

2. il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare dall'I.S.R.E. si allegano alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 _______________________ 
 
 


