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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  diciannove 

del mese di     maggio      in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Dr. Bruno Murgia 

E’presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi 

E’ assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele 

  

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL FURTO 

DELL’AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA TARGATA DP409FF, DI PROPRIETÀ 

DEL’ISTITUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 

VISTA la legge regionale 17.8.1978 n. 51; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 con la quale sono state approvate le 

direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale d’attività 

2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico; 

DATO ATTO che in data 17.10.2013 l’autovettura FIAT MULTIPLA, targata DP 409FF, di 

proprietà del’Istituto, è stata oggetto di furto da parte di ignoti; 

DATO ATTO che l’automezzo in questione risultava assicurato con la compagnia assicurativa 

Groupama Assicurazioni; 

VISTO l’incarico per la gestione della pratica di furto affidato alla ditta Media Service Sas di 

Monica Carta di Nuoro; 

VISTA la nota trasmessa dalla suddetta ditta il 14.05.2014, ns. prot. n. 1653, che informa 

della necessità di rilasciare una procura speciale a vendere in favore della 

compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni, il cui scopo è quello di tutelarsi in 

caso di ritrovamento del mezzo dopo la liquidazione; 

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale dell’Isre degli adempimenti necessari alla 

conclusione della pratica di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra negli atti sottoposti a controllo preventivo 

di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n.1 e che, pertanto, la stessa non 

deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e a 

quello competente in materia di personale; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, 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 VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Direttore Generale dell’Ente al rilascio della procura speciale a vendere in favore 

della compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni e all’adozione degli atti necessari alla 

conclusione della pratica di furto dell’autovettura FIAT MULTIPLA, targata DP 409FF, di proprietà 

del’Istituto. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

 

                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Dott. Paolo Piquereddu 

 

        

______________________________ 

                                                    

Nuoro lì _______________________ 

 


