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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
i

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno in Nuoro
Data 15.06.2017

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

Atto N. 25

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.
E’ presente il consigliere Avv. Andrea Soddu.
E’ assente il consigliere Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO:

TAREFFARIO PER IL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI
DELL’ISRE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO
la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro

VISTA

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. 32 del 1.12.2015, che ha approvato il tariffario per
l’ingresso ai Musei dell’Isre siti in Nuoro;
la deliberazione consiliare n. 5 del 20.01.2017, che ha approvato il tariffario

VISTA

agevolato di ingresso ai Musei dell’Isre;
la deliberazione consiliare n. 23 del 29.05.2017, recante per oggetto “Indirizzi per

VISTA

11 potenziamento dei servizi museali dell’ISRE”, con la quale si e disposto di
attivare, in via sperimentale e per un periodo di quattro mesi, l’erogazione dei
servizi di guida turistica museale, con supporto di interpreti multilingue, all’interno
del Museo del Costume, Museo Casa di Grazia Deledda, Museo Etnografico di
Cagliari;
la deliberazione consiliare n. 24 del 15.06.2017, che ha approvato il tariffario per

VISTA

l’ingresso al Museo Etnografico di Cagliari;
RBLEVATA

l'opportunita di stabilire il tariffario per la fruizione del servizio di visita guidata,
come di seguito indicate:
€ 2,00 valido per n. 1 visita guidata in uno dei Musei:
-

Museo del Costume - Nuoro;

-

Museo Casa Natale di Grazia Deledda - Nuoro;

-

Museo Etnografico Regionale/Collezione Luigi Cocco - Cagliari;

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. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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 VOTIUNANIMIDELIBERA
1. di approvare il tariffario per la fruizione del servizio di visita guidata, come di seguito
indicate:

€ 2,00 valido per n. 1 visita guidata in uno dei Musei:
-

Museo del Costume - Nuoro;

-

Museo Casa Natale di Grazia Deledda - Nuoro;

-

Museo Etnografico Regionale/Collezione Luigi Cocco - Cagliari.

II presente atto, previa lettura, e stato approvato

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
RE GENERALE

Nuoro li 15 giugno 2017

