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DELIBERAZIONE N. 70 DELL’ 8 maggio 2007

_______________________________
                                          

Oggetto: Incarico all’Architetto Filindeu per la predisposizione di moduli espositivi.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che l ’Ente Foreste della Sardegna, nell’ambito dell’attività di promozione e 

divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio ambientale e forestale e delle 

proprie attività istituzionali, predispone nei siti gestiti esposizioni e mostre riguardanti la flora e la 

fauna locale;

CONSIDERATO che scuole, istituti ed amministrazioni comunali hanno chiesto di poter ospitare le 

esposizioni predisposte dall’Ente, nell’ambito di spazi ristretti;

VISTA la delibera n. 22 del 22 marzo 2006 con la quale l’architetto Giovanni Maria Filindeu è stato  

incaricato, unitamente al progettista Sabina Era di progettare dei supporti tecnici adeguati per la 

predisposizione di uno stand modulare che peraltro è utilizzabile solo in spazi di notevoli 

dimensioni;

TENUTO CONTO della necessità di predisporre la progettazione di spazi espositivi modulari e 

accorpabili di ridotte dimensioni, che siano di sostegno all’attività espositiva dell’Ente già utilizzata 

in estensioni maggiori;

Tutto ciò premesso, considerato, visto e tenuto conto

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità, verificata la copertura in bilancio

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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1. di incaricare l’architetto Giovanni Maria Filindeu di progettare in differenti configurazioni dei 

moduli espositivi  accorpabili da utilizzare in spazi di ridotte dimensioni;

2. di richiedere allo stesso che il progetto sia corredato da una relazione tecnico-esecutiva, 

corredata da schemi di montaggio e trasporto, da fornire in formato cartaceo, nella scala 

ritenuta più opportuna ed in formato elettronico (PDF);

3. di proporre quale compenso per l’attività di che trattasi, quello di euro 5.000,00 

(cinquemila)  al netto di IVA e contributi previdenziali di legge.

                 Il Segretario 

          Dott. Graziano Nudda

    Il Presidente

Dott. Carlo Murgia

        

    Si esprime parere favorevole 

Sulla legittimità della deliberazione

         Dott. Graziano Nudda


