
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 14 dicembre 2015

Il giorno lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 09.00 si è riunito, regolarmente convocato, il 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” 
di Vicenza – sede di Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto           Direttore
Maria Irene Lorenzin           Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Verbale di gara deserta del 24.11.2015 per la concessione di alcuni locali a 
Palazzo Cordellina da destinare a “Bar Caffetteria”;

Il Direttore informa il CdA che è andata deserta anche la seconda gara per il Bar-
Caffetteria previsto al piano terra di Palazzo Cordellina spiegando che la seconda fase 
è stata preceduta da una trattativa per arrivare ad una negoziazione; sono stati 
effettuati  degli  incontri  con  una  quindicina  di  soggetti  possibili  interessati 
all'operazione, sono stati modificati anche alcuni termini della gara che, inizialmente, 
sembravano troppo restrittivi (bar analcolico, importo della concessione ecc.) ed è 
stata resa nota ai  possibili  soggetti  interessati  tutta una serie di  opportunità per 
rendere interessante l'operazione (possibilità di plateatico esterno, garanzia di una 
presenza  costante  di  utenza,  svolgimento  di  attività  culturali  nel  palazzo  ecc.). 
Evidentemente, il rischio, legato anche al periodo contingente di crisi economica, non 
permette ai soggetti del settore di affrontare l'operazione ed anche la posizione un 
po' marginale di Contrà Riale rispetto Corso Palladio pone qualche riserva. Il Cons. 
Dalla Rovere esprime la proposta di riduzione ulteriore dell'affitto o l'ipotesi anche 
di eliminazione dello stesso prevedendo, in alternativa, una percentuale sugli incassi 
a  favore  della  Biblioteca  Bertoliana.  Il  Direttore  risponde  che  la  proposta  del 
Consigliere verrà valutata dagli uffici, sotto il profilo tecnico-giuridico, quando verrà 
eventualmente riproposta nuovamente la pubblicazione del bando.  

• Orario Cordellina: Il Direttore informa il CdA che l'Ipab di Vicenza ha inviato alla 
Biblioteca Bertoliana una nota con la quale comunica che per il prossimo anno non 
potrà ulteriormente garantire la copertura economica per il prolungamento dell'orario 
di  apertura  serale  della  Biblioteca  di  Palazzo  Costantini  che,  si  ricorda,  viene 
frequentata da un' utenza particolare costituita da studenti-lavoratori, categoria che 
dovrebbe  avere  anche  un'attenzione  maggiore  da  parte  di  un  Ente  Pubblico.  La 
copertura finanziaria è garantita fino alla fine di Febbraio p.v.. Il Direttore informa 
anche che il Presidente ha inviato una richiesta al vice sindaco Jacopo Bulgarini per 
chiedere di sostenere finanziariamente la continuazione di questo importante e molto 
utile progetto.

• Aggiornamento  su  situazione  cooperazione  bibliotecaria  provinciale: Il 
Direttore, rispetto l'ultimo aggiornamento, informa il CdA che ha avuto un incontro 
con la Ditta Comperio. Da parte della Biblioteca Bertoliana l'impegno era di trovare 
con questa ditta delle modalità che permettessero alla Bertoliana di operare con lo 
stesso software per non uscire dalla cooperazione bibliotecaria provinciale. Il peso 



specifico  della  Biblioteca  Bertoliana  è  sbilanciato  sull'aspetto  della  conservazione 
mentre la maggior parte delle altre biblioteche è centrato su quello della pubblica 
lettura. L'esito dell'incontro è stato il seguente: è possibile risolvere la questione ma 
ciò risulta molto oneroso non solo in termini finanziari ma anche di lavoro che la 
Biblioteca Bertoliana dovrà affrontare. La decisione è stata presa nell'immediato, in 
stretto dialogo con il Presidente dell'Istituzione, Giuseppe Pupillo, e ne è stata data 
comunicazione  in  tal  senso  alla  Provincia  di  Vicenza.  Quest'ultima,  quindi,   ha 
convocato successivamente un tavolo di lavoro tecnico-politico (la settimana scorsa) 
senza però gli esiti che auspicava la Biblioteca Bertoliana. Pertanto, la conseguenza 
sarà che il 1° gennaio 2016 cesserà il servizio di trasporto libri interbibliotecario e ci 
sarà quindi un disservizio per l'utenza. Inoltre, non verrà più effettuato il servizio di 
catalogazione. Risulta più grave il primo, ovviamente. Ma c'è di più: la Provincia non 
ha ancora comunicato ai Comuni che succederà questo...  Il Direttore ribadisce al 
CdA che la Biblioteca Bertoliana sostiene con forza la necessità della cooperazione tra 
i vari Comuni attraverso lo strumento di una convenzione con un soggetto pubblico 
e, pertanto, sarebbe necessario che il Centro Servizi rimanesse presso la Biblioteca 
Bertoliana. La Provincia si è proposta per indire la gara per il trasporto ma poichè il  
Comune di Vicenza non ha aderito al progetto della Stazione Appaltante Unica esiste 
un'illegittimità procedurale di fondo; pertanto, la Provincia non ha titolo per indire la 
gara  e,  di  conseguenza,  il  Comune  di  Vicenza  deve  espletare  direttamente  la 
procedura  di  gara  per  il  servizio  di  trasporto  interbibliotecario.  Il  Presidente 
sostiene  che  la  Biblioteca  Bertoliana  debba  procedere  in  autotutela  perché  al 
31.12.2015 tutte le colpe saranno sicuramente scaricate sulla Biblioteca Bertoliana; 
quindi, è necessario evidenziare pubblicamente che, invece,  in tutti questi mesi la 
Biblioteca  Bertoliana  è  stata  un  soggetto  attivo  nel  tentativo  di  risolvere  questo 
problema.

2. Ratifica  delibera  presidenziale  n.18  del  30.11.2015:  Esercizio  Finanziario  2015: 
Variazioni di Bilancio; Il Capo Ufficio Amministrativo, Annalisa Gonzati, espone al 
CdA la delibera presidenziale.  Il  Consiglio di Amministrazione,  a voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti la delibera n.63/2015;

3. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018;

Il  Direttore precisa  alcuni  punti  del  contenuto  della  relazione  al  Bilancio, 
evidenziando che quest'anno l'approvazione del Bilancio della Biblioteca Bertoliana 
avviene entro i termini regolari di legge in sintonia con l'Amministrazione Comunale 
ma  anche  perché  ciò  permette  di  muoversi  con  più  agilità  con  gli  impegni  del 
prossimo  anno.  E'  probabile,  però,  che  ciò  comporterà  più  avanti  anche  degli 
aggiustamenti.  Il Capo Ufficio Amministrativo espone gli elementi finanziari del 
Bilancio precisando che viene rafforzato, con la nuova contabilità, il ruolo di controllo 
di  gestione della spesa e di  programmazione della stessa. Le cifre contenute nel 
Bilancio di Previsione 2016 sono quelle già approvate nel Bilancio Pluriennale 2015-
2017. Evidenzia al CdA che l'acquisto di libri e l'innovazione tecnologica, sono voci di 
spesa  per   investimenti  che  si  dovrebbero  potenziare,  anche  in  previsione  della 
conservazione  digitale  dei  documenti  e,  su  questo,  si  auspica  un  aumento  di 
trasferimento da parte del Comune di  Vicenza; serve,  infatti  che il  trasferimento 
finanziario comunale passi almeno da 100 a 150 mila euro. Per quanto riguarda le 
attività culturali evidenzia che la cifra disponibile per il 2016 è di 7 mila euro, cifra un 
po'  troppo  contenuta  rispetto  le  potenzialità  di  Palazzo  Cordellina  come  Centro 
Culturale. Il Direttore, dal canto suo, in proposito di attività culturali, evidenzia la 
situazione dell'ex Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, cioè che si tratta di un sito 
molto importante che, ormai da anni, non è fruibile perché alcuni lavori stentano ad 
essere ultimati, anche se il lavoro più impegnativo (rifacimento del tetto) è già stato 
effettuato.  Il  Direttore propone,  dopo  l'approvazione  in  Consiglio  di 
Amministrazione, l'invio del Bilancio di Previsione 2016 della Biblioteca Bertoliana al 
Comune di Vicenza con un'accompagnatoria in cui si evidenzia il problema relativo 
alla  Chiesa  dei  Santi  Filippo  e  Giacomo  e  la  necessità  di  potenziamento  degli 
stanziamenti per spese investimento e culturali. Il Consiglio di Amministrazione, 
a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti la delibera n.64/2015. 



4. Proposta di presentazione della nuova traduzione di Nazzareno Fioraso del libro "Tre 
novelle esemplari e un prologo" di Miguel de Unamuno (oggetto rinviato dal CdA 
del  23.11.2015);  Il  Presidente  espone  l'oggetto. Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei  presenti,  non approva 
l'inserimento  della  proposta  pervenuta  nella  programmazione  culturale 
della Biblioteca Bertoliana. Viene invece proposto al richiedente,  per l'eventuale 
iniziativa  di  presentazione  del  volume,  l'utilizzo  del  Salone  Centrale  di  Palazzo 
Cordellina a fronte del pagamento dell'attuale tariffa di concessione.

5. Proposta di evento su Mirko Vucetich (oggetto rinviato dal CdA del 23.11.2015); 
Il  Direttore  informa  il  CdA  sull'ipotesi  di  spesa  che  andrebbe  a  sostenere  la 
Biblioteca Bertoliana per realizzare questa iniziativa (circa 700 euro). Il Presidente 
evidenzia che l'iniziativa sarebbe interessante ma la Biblioteca Bertoliana, viste le 
risorse limitate che il Bilancio 2016 può destinare alla programmazione culturale, non 
può sostenere questa spesa.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 
all'unanimità dei presenti,  non approva  la richiesta pervenuta.

6. Proposta  per  un'esposizione  di  tavole  storiche  dell'illustratore  Carlo  Gastaldon 
(oggetto  rinviato  dal  CdA  del  23.11.2015);  Il  Direttore riferisce  di  aver 
contattato la figlia dell'illustratore, Sig.a Marta Gastaldon, la quale si è espressa per 
l'impossibilità  di  concorrere  finanziariamente,  anche  solo  in  parte,  agli  oneri 
organizzativi  per  questa  iniziativa  che,  da  un  calcolo  approssimativo  fatto  dalla 
Biblioteca Bertoliana, ha un peso economico di circa 2.000 euro.  Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei presenti,  non approva la 
realizzazione dell'iniziativa. 

7. Proposta  di  visione,  da  parte  di  Michela  Mussato,  a  Palazzo  Cordellina  del 
documentario “Vicenza 2010: diario di un'alluvione”; Il Direttore riferisce al CdA di 
aver  preso  visione  del  documento,  che  dura  all'incirca  una  trentina  di  minuti, 
evidenziando la perplessità di  aderire come Istituzione all'iniziativa perchè non ci 
sono  sufficienti  riferimenti,  anche  scientifici,  sull'argomento.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei presenti,  non approva la 
realizzazione dell'iniziativa. 

8. Varie ed eventuali:

• Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio 
librario  e  documentario  della  Biblioteca civica di  Palazzo Costantini.  Il  Direttore 
espone al  CdA la delibera n.65/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti;

• Lascito  Fiorenzo Fiorio:  Il  Direttore informa il  CdA che gli  uffici  della  Biblioteca 
Bertoliana,  insieme  all'avvocato  incaricato  di  eseguire  le  volontà  testamentarie, 
stanno seguendo le  operazioni  di  inventariazione del  lascito,  premettendo che la 
Bertoliana acquisirà tutta la donazione scartando ciò che della raccolta la medesima 
non riterrà di  rilievo.  Si  rinvia, tuttavia, l'oggetto a quando verrà formalizzata la 
donazione.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei 
presenti, prende atto.  

Si propone il giorno martedì 2 febbraio 2016 quale data per la prossima seduta del CdA.  

Alle ore 10,10 la seduta è tolta.

            F.to Il Segretario          F.to Il Presidente
 Maria Irene Lorenzin          Giuseppe Pupillo


