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Deliberazione del Presidente

L'anno	 duemilaquindici

il giorno	 nove del mese di	 novembre
in Nuoro, nei locali siti in Via Papandrea n. 6;

il Presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, Dott. Bruno
Murgia, assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: INCARICO COORDINATORE ALLESTIMENTI SALE DEL MUSEO DELLA

VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI

RELATIVI ALL'INAUGURAZIONE DELLE STESSE



IL PRESIDENTE

VISTO

ASSUNTI

VISTA
VISTO

VISTA

DATO ATTO

RILEVATO

ATTESO

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

l'art. 2, comma 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144 — Statuto dell'I.S.R.E.;

per l'urgenza di provvedere in merito i poteri del Consiglio di

Amministrazione dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art.

2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

la Deliberazione consiliare n. 25 del 2.10.2015 con la quale si è disposto

di approvare il progetto esecutivo per i lavori complementari di

completamento del museo della vita e delle tradizioni popolari attraverso il

recupero funzionale delle sale preesistenti;

che l'Istituto intende inaugurare il nuovo museo della vita e delle tradizioni

popolari a seguito dell'ultimazione dei predetti lavori;

che per l'occasione l'Istituto promuoverà nelle sale del museo una mostra

di manufatti in ceramica e una mostra fotografica sulle opere di Wolfgang

Suschitzky;

che la data di inaugurazione è fissata per il 19.12.2015;

che occorre provvedere con urgenza all'individuazione di un

professionista, di particolare e comprovata specializzazione culturale e

artistica, cui affidare il coordinamento delle suddette attività espositive da

realizzare nelle predette sale;

di dover formulare apposito atto di indirizzo al Sostituto del Direttore

Generale affinché provveda all'adozione degli atti conseguenti;

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;

il Dott. Marcello Mele, 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;

DELIBERA

1. di formulare apposito atto di indirizzo al Sostituto del Direttore Generale, affinché

provveda all'adozione degli atti necessari all'individuazione di un proferssionista, di

particolare e comprovata specializzazione culturale e artistica, cui affidare il



coordinamento delle attività espositive da realizzare nelle sale oggetto dei "lavori

complementari di completamento del museo della vita e delle tradizioni popolari

attraverso il recupero funzionale delle sale preesistenti" e che avranno ad oggetto

una mostra di manufatti in ceramica e una mostra fotografica Fondo Wolfgang

Suschitzky;

2.	 di sottoporre, per la ratifica, la presente deliberazione al Consiglio

d'Amministrazione dell'Istituto nel corso della prossima riunione.



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

IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Murgia

Visto di legittimità
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE

GENERALE
Dott. Marcello Mele

Nuoro lì 09.11.2015
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