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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre 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: MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI CON. SEDE 1N

NUORO. INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TITOLO

GRATUITO AL DOTT. PAOLO PIQUEREDDU E APPROVAZIONE SCHEMA

DI CONTRATTO

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

VISTA	 la legge regionale 02.08.2006 n. 11;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/11 del 09/10/2008, con la quale è stata
approvata la bozza del VI atto aggiuntivo e rimodulazione dell'accordo di programma
NU07 di cui € 3.500.000,00 per il completamento, ampliamento, ristrutturazione,
sopraelevazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde
di Nuoro;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il DPGR n. 126 del 11/11/2008, col quale sono stati approvati in via definitiva il
precitato VI atto aggiuntivo e rimodulazione all'accordo di programma sottoscritti dalle
parti in data 24/10/2008;

il provvedimento di impegno del direttore del servizio Beni Culturali dell'assessorato
alla pubblica istruzione n. 33 del 02/02/2009 di € 3.500.000,00 a favore dell'Istituto per
il completamento, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione e allestimento del
Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

la deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento
del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro, -2° lotto, redatto
dall'ARP Studio di Fresu - Erby di Oristano;

la deliberazione consiliare n. 350 del 9.12.1986, con la quale è stato approvato il
Progetto Culturale generale per la riorganizzazione espositiva del Museo della Vita e
delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro, redatto dal Dott. Paolo Piquereddu;

CONSIDERATO che detto 2° lotto funzionale prevede un quadro economico generale di € 4.654.602,54
di cui € 3.094.628,29 a base d'asta (€ 1.343.256,77 per le opere edili più € 1.751.371,52
per gli allestimenti di cui 32.771,13 per la sicurezza delle opere edili e 26.027,06 per la
sicurezza degli allestimenti) e € 1.559.974,25 per somme a disposizione;

DATO ATTO	 che i lavori e le forniture sono in avanzato stato di realizzazione, a tutt'oggi, infatti, le
spese sostenute risultano essere pari a € 2.912.286,66;

VISTA la determinazione n. 113/DA del 20.10.2014, con la quale si è disposto di collocare a
riposo, per raggiunti limiti di età, il dott. Paolo Piquereddu, assunto il 24.03.1980,
matricola 11, Dirigente dell'Istituto con funzioni di Direttore generale, con decorrenza
1.11.2014;

PRESO ATTO che i crono programmi precedenti relativi alle attività riguardanti la messa in opera di
quanto previsto nel 2° lotto dei lavori del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari
Sarde di Nuoro non hanno trovato compimento e che sussiste ancora il problema di
allaccio Enel, con edificazione di apposita "cabina";

CONSIDERATO che in vista dell'inaugurazione della nuova sezione del Museo e dell'apertura al
pubblico, si ritiene opportuno completare i lavori secondo il Progetto Culturale sopra
richiamato ed in particolare occorre che il dott. Piquereddu collabori con l'ISRE
fornendo le seguenti prestazioni:
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1) Relazione Culturale aggiornata allo stato dell'arte e tale da consentire la
conclusione del 2° lotto per la riorganizzazione espositiva del Museo della Vita e
delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

2) crono programma delle collaborazioni professionali richieste fino a
inaugurazione del 2° lotto per la riorganizzazione espositiva del Museo della Vita
e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

3) ogni altra predisposizione richiesta alla prestazione, utile alla realizzazione delle
attività scientifico — culturali aggiornate allo stato dell'arte e fino
all'inaugurazione del 2° lotto per la riorganizzazione espositiva del Museo della
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge l 1 agosto 2014, n. 114, che recita: "E' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni
è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli
enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti
territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno,
non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo
competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle
disposizioni del presente comma nell 'ambito della propria autonomia ";

RITENUTO di incaricare il Dott. Paolo Piquereddu, ex Direttore generale dell'I.S.R.E. e titolare del
Progetto Culturale, collocato in pensione dal 1.11.2014, resosi disponibile a prestare la
propria collaborazione professionale in favore dell'Istituto, in qualità di Consulente
Culturale, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, secondo
quanto previsto nello schema di contratto che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione é stata istruita dai funzionari Francesca Rosa Contu,
responsabile del Settore musei, e Francesca Cappai, responsabile del Settore personale
e affari generali dell'I.S.R.E.;

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 e che, pertanto, la
stessa non deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

SENTITO	 il Dott. Antonio Deias, Sostituto del 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;
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A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di incaricare il Dott. Paolo Piquereddu, ex Direttore generale dell'I.S.R.E., già titolare del Progetto
Culturale, collocato in pensione dal 1.11.2014, a prestare la propria collaborazione professionale in
favore dell'Istituto con la funzione di Consulente Culturale del progetto per l'ampliamento,
sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari
Sarde di Nuoro -2° lotto;

2. di approvare lo schema di contratto di prestazione professionale a titolo gratuito, ai sensi l'art. 5,
comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato
dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.

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

Firmato:

Il Presidente

Dr. Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Il Sostituto del Direttore Generale

Dr. Antonio Deias

Nuoro 2 dicembre 2014
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