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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci         il giorno  tre

del mese di     settembre      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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi.

E’ assente il Consigliere: Geom. Gian Paolo Mele.

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL

PUBBLICO DELLE PUBBLICAZIONI E ALTRI OGGETTI PRODOTTI DALL’ENTE

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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 04 del 01.03.2010, immediatamente esecutiva, con la

quale si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20,

alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 05 del 12.03.2010 con la quale sono state approvate

le direttive scientifiche per il triennio 2010/2012 e il programma annuale per il 2010;

VISTA la rilevanza crescente dell’attività di produzione e vendita delle pubblicazioni e altri

oggetti prodotti dall’ente;

SENTITO  il  Direttore  Generale,  il  quale  rappresenta  la  necessità  che vengano  approvati  i

criteri per la fissazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui sopra;

VISTE ed  esaminate  le  indicazioni  contenute  nel  programma  del  Comitato  Tecnico  -

Scientifico dell'I.S.R.E.di cui sopra;

VISTA la proposta di definizione dei criteri per la fissazione dei prezzi di vendita al pubblico

delle pubblicazioni e altri oggetti prodotti dall’ente;

RITENUTO di condividerne il contenuto e di doverla approvare nella sua stesura definitiva;

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

di approvare gli indirizzi per la fissazione dei prezzi di vendita al pubblico delle pubblicazioni e altri

oggetti prodotti dall’ente secondo il seguente articolato:

I  Libri

1. Il prezzo di vendita dei libri viene definito attraverso la ricostruzione del costo complessivo (spese

per la grafica, eventuale controllo editoriale e correzione delle bozze, stampa) cui va aggiunto il

costo per la distribuzione, pari normalmente al 55% del prezzo di copertina;

2. a questo costo reale  si aggiunge una percentuale che mira a  compensare la quota della tiratura

complessiva destinata alle attività istituzionali (30% delle pubblicazioni);

II  Prodotti di merchandising.

3.  i  beni  prodotti  sono prevalentemente:  penne,  matite,   quaderni,  portachiavi,  tshirt,  borse e altri

gadget;

4.  i criteri di formazione del prezzo sono gli stessi  dei libri  con una percentuale di ricarico sino a

raggiungere un prezzo corrispondente al doppio dei costi reali.





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

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                               Dott. Salvatore Liori

                                                                                                     __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                    

Nuoro lì _______________________


