
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 20.11.2017

di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 38

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

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI “LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MUSEO ETNOGRAFICO E DEL MUSEO CASA

NATALE DI GRAZIA DELEDDA”.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo del Costume nel 

centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

10 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 fmanziario 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 fmanziario 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 

fmanziario 2017;

che e stata avviata la procedura per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria 

dei Musei “Etnografico” e “Casa Natale di Grazia Deledda”;

la determinazione del Direttore Generate n. 39 del 08.09.2017 con la quale veniva

conferito all’ing. Sebastiano Calia l’Incarico di progettazione, direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza relativo agli interventi manutentivi di cui trattasi;

che II Progettista incaricato ha provveduto alia predisposizione del relativo Progetto

Preliminare;

che il progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati tecnici:

ALL. A: Relazione tecnica illustrativa

ALL. B: Stima sommaria dei costi

ALL. C: quadro economico riassuntivo

ALL. D: Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza

TAV. 1: Planimetrie

TAV. 2.1: Museo del Costume tavola degli interventi pianta quota 0.00 metri

TAV. 2.2: Museo del Costume tavola degli interventi pianta quota 3.70/7.00 metri

TAV. 2.3: Museo del Costume tavola degli interventi pianta quota 9.20/10.80 metri

TAV. 2.4: Museo del Costume tavola degli interventi pianta quota 10.00/12.80 metri

TAV. 2.5: Museo del Costume tavola degli interventi pianta copertura 

TAV. 3: Museo Grazia Deledda tavola degli interventi;

11 quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva per gli interventi di 

€ 250.000,00 di cui € 149.996,63 per lavori, € 10.667,00 per oneri della sicurezza,

€ 89.336,37 per somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

DATO ATTO

VISTA

DATO ATTO

COSTATATO

CHE



l’avvenuta validazione del medesimo progetto secondo legge;

di dover procedere all’approvazione del suddetto progetto preliminare delle opere da 

eseguire al fine di consentire la prosecuzione del procedimento per l’affidamento del 

lavori;

che per una ottimale gestione e tenuta degli immobili che ospitano centri museali di 

proprieta di questo istituto, si rende necessario e urgente garantire le manutenzioni in 

modo sistematico e puntuale;

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 competente; 

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 delPart. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

VERIFICATA

RITENUTO

ATTESO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare il Progetto Preliminare avente ad oggetto “Manutenzioni Ordinarie del Museo Etnografico e 

del Museo Casa Natale Grazia Deledda” per gli importi indicati in premessa;

di incaricare il Direttore Generale dell’Ente dell’adozione degli atti conseguenti.2.



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

IL PRESTOENTE

[atteo PirisiArch. Giusej

Visto di legittimita e fjrma del segretario 

verbalizzante
i

IL DIRETTO 1ENERALE
'

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 20.11.2017


