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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 90 DEL 21.12.2017

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto immobile sito in Via Grazia Deledda n. 24, adiacente al Museo Deleddiano.

IL DIRETTORE GENERALE

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”; 
lo Statute delPIstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
della volonte dell’Istituto di acquisire un immobile ubicato in Nuoro, via Grazia Deledda n.24, situate a 
ridosso del Museo Casa Natale Grazia Deledda; piu precisamente l’immobile e porzione di un fabbricato 
(un quarto circa) sul quale insiste anche un immobile di propriety dell'ISRE (i restanti tre quarti circa); 
che il fabbricato, attualmente in precario state di conservazione, b distinto in catasto nel modo seguente:

• Foglio 45, particella 745, sub 1;
che l’immobile in questione risulta essere di propriety degli eredi Pirisi che vantano anche diritti di 
comunione su alcune aree dell'intero fabbricato, in comproprieti con l'istituto proprietario, come premesso, 
della restante porzione dell'edificio;
la nota n. 1724 del 16.5.2017, con la quale l'istituto ha chiesto ai proprietari dell’immobile la disponibilita 
all’alienazione del fabbricato;
la nota del 5.6.2017, ns. prot. n. 2051 del 7.6.2017, con la quale gli eredi Pirisi, per il tramite del Sig. 
Salvatore Pirisi, hanno trasmesso all’Istituto la perizia di stima dell’immobile, secondo la quale il valore di 
cessione risulta pari a € 82.000,00;
che con nota n. 2051 del 7.6.2017 l'ISRE ha chiesto, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate - 
Direzione provinciate di Nuoro - Ufficio Provinciate Territorio, la relativa valutazione di congruita; 
la relazione di stima predisposta dall’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciate di Nuoro - Ufficio 
Provinciate Territorio, datata 29.8.217, che ha determinate in € 30.000,00 il valore venale del fabbricato in 
oggetto;
- con nota n. 4521 del 16.10.2017, la perizia estimativa effettuata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione 
provinciate di Nuoro - Ufficio Provinciate Territorio, e stata trasmessa alia proprieta dell’immobile;
- con nota del 23.11.2017, ns. prot. n. 5299, il proprietario delFimmobile rileva che la perizia estimativa 
formulata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciate di Nuoro - Ufficio Provinciate Territorio, non 
tiene in nessuna considerazione sia la specificita dell' immobile derivante dalla infungibilita dell' 
ubicazione, sia 1' arricchimento che il compendio museale riceverebbe e, inoltre, che la stessa perizia non fa 
menzione alcuna dei diritti di comunione che la propriety Pirisi possiede in alcune aree dell'intero 
fabbricato quali ingresso comune, cucina ed altri;
- con la medesima nota il proprietario comunica che ogni eventuate offerta inferiore a € 40.000,00 non sara 
presa in considerazione ai fini della cessione del fabbricato;
a riguardo la relazione del geom. Salvatore G.A. Vardeu - incaricato dall’ISRE di produrre una ricerca 
catastale e negli uffici ex conservatoria RR II sui beni in proprieta dell’ISRE, con relazione finale suite 
state patrimoniale e sulla ricerca storica del medesimo e su tutti i beni immobili dell’Istituto - la quale, in 
riferimento all’immobile di cui trattasi, conferma la titolarita dei diritti di comunione degli eredi Pirisi su 
alcune aree del fabbricato sul quale insiste il mappale 745 sub 1 in questione;
la menzionata relazione nella parte in cui cita l'atto notarile di compravendita da parte della famiglia Pirisi, 
che cosl descrive la proprieta Pirisi: “consiste nei due vcini, terreno e superiore soprastante, primo piano, 
che confinano con via Grazia Deledda e proprieta dei coniugi Sanna Elia e Sechi Rosaria, con i diritti di 
comunione dell’ingresso dalla strada, degli anditi al piano terreno e al piano primo, compresa la 
comunione detlo spazio di questo adibito a cucinetta: nonche del gabinetto di decenza pure al piano 
terreno, della tubazione o condotta d 'acqua
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che l’acquisto del menzionato immobile di proprieta Pirisi appare indispensabile ai fini della realizzazione 
di importanti opere di riqualificazione e ampliamento del Museo Deleddiano, tra le quali b prioritaria la 
realizzazione di un secondo accesso alia struttura che consenta di superare l'attuale limite di accesso all'area 
museale attualmente stabilito nel numero massimo di 50 utenti in contemporanea; 
la Deliberazione consiliare n. 46 del 14.12.2017, con la quale si e disposto di:

approvare il Piano Triennale delle acquisizioni immobiliari 2017-2019 e il relativo Piano Annuale, ai 
sensi del D.M. 16 marzo 2012, come riportato nel prospetto “Allegato B”, allegato alia medesima 
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
di acquisire al patrimonio dell’ISRE l’immobile di proprieta degli eredi Pirisi, sito in Nuoro in Via 
Grazia Deledda n. 24, distinto in catasto nel modo seguente:

- Foglio 45, particella 745, sub 1;
3. di demandare al Direttore Generale l’espletamento della procedure di acquisizione dell’immobile e in 

particolare:
a) la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre, del Piano Triennale di 
investimento, unitamente all’attestazione con la quale viene documentata l'indispensabilit& e 
l'indilazionabilita degli acquisti programmati per il triennio;

b) l'acquisizione della prescritta attestazione dell'Agenzia del Demanio sulla congruita del prezzo;
c) la stipula del contratto di compravendita a mezzo atto pubblico notarile,
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di dover impegnare la somma richiesta dal proprietario dell’immobile, quantificata in € 40.000,00;RITENUTO

DETERM INA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare la somma pari a € 40.000,00 quale corrispettivo dovuto agli eredi 
Pirisi per la cessione all’Istituto della proprieta delTimmobile sito in Via G. Deledda n. 24, distinto in catasto al Foglio 45, 
particella 745, sub 1;

2. la relativa spesa fare carico sul bilancio 2017, come di seguito indicator
Titolo Macroaggr. CapitoloEsercizio Finanziario Missione Programma Importo
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Il Direttore Generale 
Dott. Manuel Delogu

Dir. Amm. MM 
Resp. Sett. MFC


