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Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di agosto inNuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico
Data 7.8.2017

di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 33

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

E’ presente il consigliere Dr. Stefano Coinu.

E’ assente il consigliere Avv. Andrea Soddu.

OGGETTO: ACCESSO A TARIFFA RIDOTTA AL MUSEO DEL COSTUME E AL MUSEO

CASA NATALE GRAZIA DELEDDA NELLE GIORNATE DEL 26 E 27 AGOSTO 

(INIZIATIVE DELL’EDIZIONE 2017 DEL REDENTORE)

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 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”; 

lo Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 

dell'I.S.R.E.;

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 

allegati;

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 

integrazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio 

pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 

variazioni al bilancio di previsione 2017;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017;

la nota trasmessa dal Comune di Nuoro - Assessorato al Turismo e alle Attivita 

Produttive - il 2.8.2017, ns. prot. n. 3132, con la quale si comunica che 

l’Amministrazione comunale di Nuoro intende riproporre l’iniziativa il “Museo e 

servito”, iniziata lo scorso anno, come metodo di collaborazione fra Comune, Attivita 

Produttive e Musei Cittadini e di seguito dettagliata:

- nelle giornate del 26 e del 27 Agosto pv, chi consuma un paste o pernotta negli 

alberghi della citta, potr& accedere ai Musei cittadini (MAN, Museo Ciusa, Museo 

del Costume e Museo Deleddiano) usufruendo del prezzo ridotto a seguito della 

presentazione di un apposite voucher;

positivamente l’iniziativa di cui trattasi, che da anni da lustro alia cittA di Nuoro e 

rappresenta un evento importante anche per l’Istituto e per i suoi Musei, attesa la presenza 

di turisti provenienti dal territorio nazionale e internazionale;

la deliberazione consiliare n. 32 del 1.12.2015 che ha approvato il tariffario dei biglietti di 

ingresso ai Musei dell’Isre, come di seguito indicate: 

ingresso gratuito nei seguenti casi: 

la prima domenica del mese; 

per la guida dei gruppi; 

per gli studenti in visita scolastica;

Biglietto Cumulativo di ingresso ai Musei nuoresi: € 7,00;

MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE:

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

VISTA

VALUTATA

VISTA

A.

B.

C. biglietto intero: € 5,00;



D. biglietto ridotto: € 3,00, riservato ai visitatori di eta inferiore ai 18 aruii e di eta superiore 

ai 65 anni;

MUSEO DELEDDIANO:

E. biglietto intero: € 3,00;

F. biglietto ridotto: € 2,00, riservato ai visitatori di eta inferiore ai 18 anni e di et& superiore 

ai 65 anni;

la deliberazione consiliare n. 5 del 20.1.2017 che ha approvato il tariffario il Tariffario 

agevolato per l’ingresso ai Musei dell’ISRE (per Famiglie e Comitive) e ha previsto 

ulteriori casi di ingresso gratuito;

opportuno aderire all’iniziativa proposta dal Comune di Nuoro denominata il “Museo e 

servito”, stabilendo l’ingresso a tariffa ridotta al Museo del Costume e al Museo Casa 

natale Grazia Deledda, in occasione dell’edizione 2017 della Festa del Redentore, nelle 

giornate del 26 e 27 agosto come di seguito indicate:

• Museo del Costume: € 3,00

• Museo Deleddiano: € 2,00

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; 

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;

VISTA

RITENUTO

SENTITO

A VOT1 UNANIMI DELIBERA

1. di aderire all’iniziativa proposta dal Comune di Nuoro denominata il “Museo e servito”, stabilendo 

l’ingresso a tariffa ridotta al Museo del Costume e al Museo Casa natale Grazia Deledda, in occasione 

dell’edizione 2017 della Festa del Redentore, nelle giornate del 26 e 27 agosto come di seguito indicate:

• Museo del Costume: € 3,00

• Museo Deleddiano: € 2,00



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

Arch. Gihseppfe/I^atteo Pirisi

\

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
IL DIRfiTTbRE GENERALE

\ s\
;1 Salvatore Antonio DeloguDott. Man ue

Nuoro li 7.8.2017


