Prot. N.

COPIA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO
ESTRATTO DI
Deliberazione del Consiglio
_____

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno

duemiladodici

del mese di

giugno

il giorno quindici
in

Nuoro

Data 15.06.2012

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa
trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Atto N. 7

Presiede l’adunanza il Signor Dr. Salvatore Liori
Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele

Oggetto:

UTILIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM DA PARTE DI TERZI

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. 12 del 24.1.1997, immediatamente esecutiva, con la
quale erano state determinate in via provvisoria le modalità di utilizzazione
dell'Auditorium dell'I.S.R.E. da parte di terzi;

CONSIDERATO

che con la deliberazione n. 12/1997 si decise di esonerare l'Amministrazione
Regionale e il Comune di Nuoro dal pagamento di quanto dovuto a titolo di
rimborso spese;

VISTA

la deliberazione del commissario straordinario n. 18/CS del 05.05.2000,
immediatamente esecutiva, con la quale erano state aggiornate le direttive
riguardanti le modalità di utilizzazione dell'Auditorium;

DATO ATTO

che la stessa deliberazione n. 18/CS ha disposto che gli enti pubblici e le
organizzazioni e associazioni di interesse sociale dovessero essere esonerati dal
pagamento del rimborso spese;

TENUTO CONTO che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2012 è emersa
l'opportunità di modificare le condizioni di concessione a terzi dell’Auditorium ai fini
della razionalizzazione delle spese connesse all’uso dello stesso;
CONSIDERATO che quanto sopra appare necessario anche in coerenza con la nuova normativa in
materia di contenimento della spesa;
RITENUTO

di dover richiedere il pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso spese ai
soggetti pubblici e privati e che si debba concedere l’ esonero esclusivamente per
le manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Regionale e dal
Comune di Nuoro;

ATTESO

che è stata effettuata un’analisi dei costi di gestione dell’Auditorium relativi al
consumo dell’energia degli impianti di condizionamento e illuminazione, alla
manutenzione degli stessi impianti e alle spese per la pulizia dei locali ;

RITENUTO

nello specifico di dover stabilire che l'utilizzazione dell'Auditorium avvenga alle
seguenti condizioni:
a) pagamento di un rimborso spese per il consumo dell’energia relativa all’utilizzo
degli impianti, per le spese di manutenzione degli stessi e per la pulizia dei locali :
€ 145,00 per la mezza giornata ed € 290,00 per l’intera giornata;
b) sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità per ogni danno che possa
occorrere alla struttura e alle attrezzature tecniche;
c) pagamento del servizio di sorveglianza del locale in base alle ore di effettiva
utilizzazione;
d) l’utilizzazione delle apparecchiature è curato dai richiedenti, i quali dovranno
servirsi di personale tecnico professionalmente qualificato;

RITENUTO

altresì di dover richiedere un ulteriore rimborso spese pari a € 80 per l’utilizzazione
aggiuntiva degli spazi immediatamente adiacenti all’Auditorium;

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 e che,
pertanto, la stessa non 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;
DELIBERA

1. La concessione in uso dell'Auditorium dell'I.S.R.E. a terzi è come di seguito regolata:
a) pagamento di un rimborso spese di € 145,00 per la mezza giornata e di € 290,00 per l’intera
giornata a titolo di rimborso delle spese descritte in premessa; b) sottoscrizione di una dichiarazione
di responsabilità per ogni danno che possa occorrere alla struttura e alle attrezzature tecniche; c)
pagamento del servizio di sorveglianza del locale in base alle ore di effettiva utilizzazione; d)
l’utilizzazione delle apparecchiature è curato dai richiedenti, i quali dovranno servirsi di personale
tecnico professionalmente qualificato;
2. Di richiedere un ulteriore rimborso spese pari a € 80 per l’utilizzazione aggiuntiva degli spazi
immediatamente adiacenti all’Auditorium;

3. Si riconosce l’esonero dal pagamento del sopraindicato rimborso spese, per le manifestazioni
direttamente organizzate, all'Amministrazione Regionale e al Comune di Nuoro; gli stessi
dovranno provvedere a quanto indicato nei sopraindicati punti b) e d);

4. Le presenti disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 01.08.2012.

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 _______________________

