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Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre in Nuoro

Data 27.10.2016 si e riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

AttoN. 19 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro) e Dr. Stefano

Coinu.

Oggetto:
NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

DELL'I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

11 Decreto del Presidente della Regione n. 38 del 4.7.2016, concernente la nomina 

del Consiglio d'Amministrazione dell'I.S.R.E., insediatosi nella seduta del 

12.07.2016;

Part. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20 che prevede l'istituzione presso 1'I.S.R.E. di un 

Comitato Tecnico - Scientifico composto da non pih di tre esperti nelle materie 

attinenti all’attivita dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di 

riconosciuta fama;

che il comma 5 del citato art. 12 della L.R. n. 20/1995 stabilisce che il Comitato 

Tecnico - Scientifico deve essere nominato dal Consiglio d'Amministrazione; 

pertanto la necessity e l'urgenza di pervenire alia nomina dei component di detto 

Comitato;

i curricula degli esperti di seguito riportati:

- Prof. Attilio Mastino;

- Prof. Felice Tiragallo;

- Prof Ugo Collu;

dalla lettura dei quali si evince il possesso dei requisiti di professional^ e 

competenza prescritti dalla citata L. R. 20/1995;

di poter nominare i predetti esperti che possiedono i requisiti richiesti dalla citata 

L.R. n. 20/1995;

che ai sensi dell'art. 12 L. R. 20/1995 il Comitato Tecnico Scientifico operera sino 

alia scadenza del mandate del Consiglio di Amministrazione; 

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, Direttore Amministrativo 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; 

il bilancio per il corrente esercizio;

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

VISTI

RITENUTO

RICORDATO

CONSIDERATO

SENTITO

VISTO

A VOTIUNANIMI DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20, quali componenti del Comitato 

Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E., i Signori:

- Prof. Attilio Mastino;

- Prof Felice Tiragallo;



- Prof. Ugo Collu;
2. di riconoscere ai predetti componenti i gettoni di presenza, le indennita e i rimborsi previsti 

dall'art. 6 della L.R. 23.8.1995 n. 20, con imputazione della relativa spesa al capitolo SC 03.0105 

“Gettoni di presenza, indennita e rimborsi ai componenti del Comitato tecnico - scientifico", PCF 

U. 1.01.01.01.000, Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2016 e ai corrispondenti 
capitoli dei bilanci degli anni successivi;

3. di dare atto che il Comitato Tecnico Scientifico operera sino alia scadenza del mandate del 
Consiglio di Amministrazione.



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

IL PRESIDENTE
/I/ IArclxGiuseppe Matteo Pirisi
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Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11XX ottobre 2016


