
Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28 marzo 2014 
Approvazione verbale seduta precedente: il Presidente da lettura del verbale della riunione del 
25 marzo 2014, che viene approvato all’unanimità. 
Decisioni in merito alle società partecipate: Il Presidente da la parola al Consigliere Quartu, 
Presidente di Stai Srl, il quale informa di aver incontrato, congiuntamente al Presidente Ladu e al 
Vicepresidente Delirio, il Banco di Credito Sardo e Sarda Leasing: è emerso che la soluzione più 
probabile è verificare con Banco di Sardegna la possibilità di ottenere un finanziamento per 
liquidità garantito dall’immobile di Via Mameli. In alternativa l’immobile verrebbe conferito a Stai Srl 
per la vendita a terzi. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, si orienta 
per un  conferimento dell’immobile a Stai Srl in tempi rapidi per consentirne la vendita e il recupero 
del relativo valore commerciale, rimandando peraltro ogni decisione alla successiva riunione del 
Consiglio Direttivo, che verrà convocata in data 1° aprile 2014 con inizio alle ore 18,00, anche al 
fine di verificare la probabilità di reperire eventuali acquirenti nell’attuale fase di mercato. 
Contestualmente il Consiglio Direttivo da mandato agli Uffici di predisporre la variazione del budget 
degli investimenti/dismissioni prevedendo la dismissione dell’immobile al valore iscritto a bilancio. 
varie ed eventuali: il Direttore fa presente della necessità di procedere con celerità a liberare 
nuovi spazi in ufficio procedendo a un nuovo scarto atti e informa che si è predisposto un elenco 
degli atti da scartare, evidenziando che la documentazione contabile che verrà eliminata (mandati, 
reversali, fatture, ricevute, altra documentazione di natura contabile) è relativa al periodo fino al 
2003, mentre verrà eliminata la corrispondenza pervenuta e trasmessa fino al 2008. Dopo breve 
discussione il Consiglio Direttivo, vista la normativa vigente in materia, acquisito il parere del 
Direttore sulla opportunità di procedere allo scarto degli atti rientranti nella previsione temporale 
normativa, considerata la necessità di procedere allo scarto di detti atti per evitare aggravi 
economici derivanti dalla necessità di ulteriori locali ad uso archivio, preso atto della necessità di 
un opportuno coordinamento con la Sovrintendenza Archivistica di Cagliari, all’unanimità delibera 
di autorizzare lo scarto della documentazione di cui all’elenco che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, previo parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali – Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna. 
 
 


