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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di maggio in Nuoro
Data 15.05.2017

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico,
previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

AttoN. 21

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.
Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DC DEL 03.04.2017
RECANTE “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MISSIONI

E DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

DEGLI AMMINISTRATORI, DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, DEI REVISORI, DEL DIRETTORE GENERALE, DEI DIRIGENTI E
DEI DIPENDENTI DELL’ I.S.R.E SARDEGNA”

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
w'

IL CONSIGLIO

VISTA

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro
dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia
Deledda”;

VISTO

10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTA

la deliberazione consiliare n. 15 del 3.4.2017, con la quale si e disposto di
approvare il “Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi delle
spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori, dei componenti il comitato
tecnico - scientifico, dei revisori, del direttore generale, dei dirigenti e dei
dipendenti dell’ I.S.R.E.”;

DATO ATTO

che la suddetta deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dal primo comma
dell’art. 4 della L.R. 15.05.1995 n. 14, e stata inviata all’Assessorato della Pubblica
Istruzione e all’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma
della Regione;

VISTA

la nota prot. n. 13442 del 9.5.2017, trasmessa dall’Assessore degli Affari generali,
Personale e Riforma della Regione, con la quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 4
della L.R. 14/1995, si chiede il riesame della predetta deliberazione, in quanto
ritenuta in contrasto con le disposizioni di cui al D. L. n. 78/2010 convertito in
Legge n. 122/2010;

RITENUTO

di dover adeguare il citato Regolamento per la disciplina delle missioni nelle parti
oggetto del rilievo e in particolare il Capo II, articoli 3 e 4, conformemente al
disposto di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

VISTE

le rettifiche ' apportate al "Regolamento per la disciplina delle missioni e dei
rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori, dei componenti
11 comitato tecnico - scientifico, dei revisori, del direttore generale, dei dirigenti e
dei dipendenti dell’ I.S.R.E.”, allegato al presente atto per fame parte integrante e
sostanziale, dalle quali risulta che l’uso del mezzo proprio costituisce ipotesi
residuale rispetto al principio generale dell’uso del mezzo aziendale e del mezzo di
trasporto pubblico;

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 IstruzioneCultura e all’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della
Regione;

n

SENTITO

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generate dell’Ente, il quale
dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
delPart. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTIUNANIMIDELIBERA ,

1. di prendere atto delle considerazioni esposte in sede di controllo da parte dell’Assessorato
degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, sul “Regolamento per la disciplina
delle missioni e dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiomo degli amministratori, dei
componenti il comitato tecnico - scientifico, dei revisori, del direttore generate, dei dirigenti e
dei dipendenti dell’ I.S.R.E.”, adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 3.4.2017;
2. di rettificare il predetto regolamento nelle parti oggetto di censura, e piu specificamente il
Capo II, articoli 3 e 4, nel senso di consentire l’uso del mezzo proprio in ipotesi residuali e
sussistendo i presupposti ivi riportati;
3. di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il “Regolamento per la
disciplina delle missioni e dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiomo degli
amministratori, dei componenti il comitato tecnico - scientifico, dei revisori, del direttore
generale, dei dirigenti e dei dipendenti dell’ I.S.R.E.”,
4. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione e
all’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, in
ottemperanza a quanto disposto dal primo comma dell’art. 4 della L.R. 15.05.1995 n. 14.

II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

PRESMENTE
Arch.VGiusep

atteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
IL DIRETTORE GENERALE
\
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Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
i
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Nuoro li 15 maggio 2017

