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Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio

Deliberazione del Consiglio di.Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio in Nuoro

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

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli components 

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

Data 20.1.2017

Atto N. 1

E' presente il Consigliere Dr. Stefano Coinu.

E' assente il Consigliere Aw. Andrea Soddu.

DESIGNAZIONE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE DELL’ISREOGGETTO:

rST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Anno Titoio

XIV
Clause

ARRIVO2017
I I’rol.n. *79 Dei 14/02/2017

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

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”; -

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

opportuno individuare il Consigliere che possa sostituire il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, in casi di assenza e/o impedimento, al fine di 

garantire l’operativita dei lavori consiliari anche in assenza del Presidente; 

in particolare Part. 2 dello Statuto dell’Isre, il quale prevede che “In caso di 

assenza od impedimento, il Presidente e sostituito da un Consigliere 

preventivamente designato dal Consiglio di Amministrazione con apposita 

deliberazione

che la figura del sostituto del Presidente possa essere ricoperta dal componente 

elettivo del Consiglio di amministrazione dell’Isre, nella persona del Consigliere 

dott. Stefano Coinu;

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;

11 Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio 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;

VISTO

RITENUTO

VISTO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di designare, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144, il Consigliere Dott. Stefano 

Coinu quale sostituto del Presidente dell’ISRE nei casi di assenza e/o di impedimento dello 

stesso.



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

.-ft.k

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 20 gennaio 2017


