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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici            il giorno   diciannove

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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti  i  Consiglieri:  Dr.  Alessandro  Bianchi  e  il  Geom. Gian  Paolo
Mele.
.
.

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’

IN  COLLABORAZIONE  CON  L’UNIVERSITA’  CATTOLICA  DI

VALENCIA E LA “DIPUTACIÓN DE VALENCIA” (SPAGNA).



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 legge regionale 02.08.2006 n. 11;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  16  del  19.12.2011,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di

approvazione  delle  direttive  tecniche/scientifiche  per  il  triennio  2012/2014  e  del

programma annuale di attività per l’anno 2012;

VISTA la deliberazione consiliare  n. 17 del 19.12.2011, esecutiva ai  sensi di  legge, con la

quale sono stati approvati Il programma triennale 2012/2014 e l’elenco annuale 2012

delle opere pubbliche;

VISTA la deliberazione consiliare  n. 18 del 19.12.2011, esecutiva ai  sensi di  legge, con la

quale sono stati  approvati  il  bilancio di  previsione per l’esercizio  finanziario  2012, il

bilancio pluriennale 2011/2014  e il relativo allegato tecnico; 

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  19 del  19.12.2011, immediatamente esecutiva,  con la

quale  sono state attribuite  al  Direttore Generale,  Dott.  Paolo  Piquereddu, le  risorse

finanziarie  relative  all'esercizio  2012  per  le  finalità  riportate  nella  premessa  della

stessa deliberazione;

TENUTO CONTO che nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE, tenutasi in data 08 marzo

2012, è stata proposta l’attivazione di un programma di collaborazione, nei temi della

cultura mediterranea, con l’Università Cattolica e la “Diputación De Valencia”, titolare

del Museo Etnologico di Valencia;

DATO ATTO che tali attività rientrano nella missione istituzionale dell’ISRE e sono espressamente

previste nello statuto;

VISTO lo schema di convenzione per l’attività in collaborazione con l’Università Cattolica di

Valencia e la “Diputación De Valencia”, allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno  approvare  lo  schema  di  convenzione  di  cui  sopra  e  pervenire  al

perfezionamento dell’accordo attraverso la sottoscrizione; 

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;

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 lo schema di convenzione per l’attività in collaborazione con l’Università Cattolica di 

Valencia e la “Diputación De Valencia”, titolare  del Museo Etnologico di Valencia, che si allega  

alla presente deliberazione per  farne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore Generale della firma della convenzione e dei conseguenti adempimenti.





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

Firmato                        IL PRESIDENTE                                   LIORI

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU
                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE       

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

 

    IL SEGRETARIO

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


