
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciassette il giomo quattordici del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 14.12.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 49 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

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

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005864.19-12-2017



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”;

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

la Deliberazione consiliare n. 25/DC del 30.11.2016, con la quale si e disposto di 

prorogare il servizio di tesoreria dell’Isre all’attuale gestore fino al 31.12.2017, in 

attesa della nuova gara regionale per l’affidaraento del servizio ed accedere al 

relativo contratto;

che, a seguito della recente acquisizione in comando presso l’Ente di nuove 

professionalita di categoria D con particolare competenza in materia di appalti e 

contrattualistica, gli uffici dell’Isre stanno completando la predisposizione degli 

atti di gara per Paffidamento del servizio di tesoreria, prescindendo in tal modo 

dall’adesione alia gara regionali che, verosimilmente, si concludera in tempi non 

brevi;

di dovere procedere con un ulteriore proroga del servizio di cui trattasi all’attuale 

gestore, fino al 30.6.2018, nelle more della stipula del nuovo contratto con il 

nuovo aggiudicatario;

che la gestione del servizio di tesoreria da parte del Banco di Sardegna si e 

sempre dimostrata efficiente e particolarmente attenta alle esigenze dell’ente 

anche in occasione di difficolta contabili derivanti dalle novita di cui 

all’applicazione del Decreto Legislative 118/2011;

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;

11 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

VISTO

VISTA

DATO ATTO

RITENUTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di prorogare, per i motivi espressi in parte narrativa, il servizio di tesoreria dell’Isre all’attuale 

gestore fino al 30.6.2018, o alia data di stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario, 

se antecedente; in tal caso la proroga si intende definitivamente risolta a tale data.



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

IL PRESTOENTE

Arch. Giusi p Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ManMbSalvatore Antonio Delogu

Nuoro li 14.12.2017


