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Deliberazione del Consiglio di.Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio in Nuoro
Data 20.1.2017

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

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 4

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

E' presente il Consigliere Dr. Stefano Coinu. 

E' assente il Consigliere %w. Andrea Soddu.

APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI DELL’ISRE.OGGETTO:

1ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
ClasseAnno iTitolo

2017 XIV
ARRIVO 

Del 14/02/2017 \I Prot.n. 479

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

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;

DATO ATTO che sono sempre piu numerose le richieste di apertura dei Musei in giomate e 

orari di chiusura, provenienti prevalentemente da operatori turistici stranieri;

CONSIDERATO che l’apertura dei Musei comporta oneri aggiuntivi rilevanti quali quelli relativi al 

servizio di portierato;

VERIFICATO che la durata di una visita non pud essere inferiore a un ora e 30 minuti;

QUANTIFICATO in € 20,00 il costo orario per il servizio di portierato, e conseguentemente, in € 

30,00 tale costo del portierato;

CONSIDERATO che sotto il profilo operativo l’apertura straordinaria necessita di adeguata 

programmazione/organizzazione;

di consentire l’apertura straordinaria dei Musei dell’ISRE, a condizione che il 

richiedente si faccia carico dei predetti oneri in relazione alia durata della visita;

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;

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;

VISTA

VISTO

RITENUTO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1) di concedere l’apertura straordinaria dei Musei dell’ISRE alle seguenti condizioni:

a) il richiedente si fa carico del costo di apertura straordinaria di € 30,00, pari a un’ora e 30 

minuti di visita; oltre a ulteriori € 20.00 per ogni ora successiva o anche per frazioni di

ora;
b) la richiesta deve essere prestata almeno 10 giorni prima della data di visita;

c) la richiesta deve essere inoltrata al Settore Musei dell’Isre, preferibilmente via mail 

all’indirizzo: protocollo.isre@isresardegna.org.;

d) il pagamento dell’importo relativo al calcolo delle ore di apertura straordinaria, come 

sopra quantificato, deve essere effettuato anticipatamente mediante bonifico bancario, 

mentre il pagamento in contanti alia biglietteria potra essere effettuato per l’importo del 

biglietto ordinario per ciascun visitatore al momento della visita.

mailto:protocollo.isre@isresardegna.org


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

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 20 gennaio 2017


