
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 2
Il giorno 22 gennaio 2019 l'arch. Chiara Visentin, in qualità di Presidente dell'Istituzione 

Biblioteca Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul 
seguente oggetto:

OGGETTO:  Accettazione  della  donazione,  da  parte  del  Sig.  Paolo  Grande, di 
scaffalature/espositori in legno per esposizione di copertine di dvd e/o di libri e 
altro materiale d’arredo. 

Premesso che:

• nella  seduta del  Consiglio  di  Amministrazione del  19 dicembre u.s.  il  Cons.  Avv. Ilaria 
Foletto ha presentato la proposta di donazione alla Biblioteca Bertoliana, da parte del Sig. 
Paolo Grande, già titolare della Videoteca Clerks di Grande Paolo – Viale della Pace, 131 – 
Vicenza - di alcune scaffalature/espositori in legno per l’esposizione di dvd e/o di libri e di 
altro materiale d’arredo della videoteca;

• sempre nella suddetta seduta, il  CdA si era espresso in linea di massima favorevole alla 
proposta  pervenuta,  previo  sopralluogo  da  parte  degli  uffici  della  biblioteca  per  una 
valutazione sullo stato del materiale di arredo in oggetto e sulla possibilità del suo utilizzo 
presso alcune sedi della Bertoliana;

Vista la lettera acquisita al prot.n.149 del 22.01.2019, con la quale il Sig. Paolo Grande manifesta 
l’intenzione  di  donare  il  materiale  descritto  in  seguito,  di  sua  proprietà,  alla  Biblioteca  civica 
Bertoliana in quanto l’attività della videoteca è cessata;

Descrizione del materiale:

• tutto il materiale sottoelencato è stato realizzato da una falegnameria locale;

• ogni scaffale/espositore a parete si presenta come un pannello di color legno chiaro di circa 
202 cm d'altezza, suddiviso in 7 mensole di color legno scuro di profondità 8,50 cm cadauna 



per riporre copertine di dvd/libri;

• gli espositori a parete sono di differenti dimensioni di lunghezza (sotto specificata) per poter 
essere  appoggiati  e  fissati  singolarmente  su  pareti  di  piccole  dimensioni  o  per  essere 
affiancati l'uno all'altro e sfruttare pareti di medie/grandi dimensioni in base a delle proprie 
particolari esigenze di spazio;

• nello  specifico,  le  dimensioni  in  lunghezza  di  ogni  scaffale/espositore  a  parete,  per  una 
copertura totale lineare di circa 23/24 metri sono le seguenti:
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 68
n° 2 espositori a parete di lunghezza cm 96
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 101
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 107
n° 3 espositori a parete di lunghezza cm 113
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 140
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 160
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 192
n° 1 espositore a parete di lunghezza cm 202
n° 3 espositori a parete di lunghezza cm 208
n° 2 espositori a parete di lunghezza cm 224

• oltre agli espositori a parete, è intenzione del Sig. Paolo Grande donare anche i seguenti 
mobili, realizzati sempre dalla stessa falegnameria:
n° 1 espositore in legno a forma di parallelepipedo dalle dimensioni di cm L 90 x l 80 x h 

200;
n° 1 mobile in legno color legno chiaro dalle dimensioni di cm L 90 x l 35 x h 202 con 

ante e ripiani;
n° 3 mobili in legno color legno chiaro a ripiani dalle dimensioni di cm L 90 x l 21 x h 

217;

Tenuto conto della volontà espressa dal Sig. Paolo Grande di donare questo materiale di arredo alla 
Biblioteca civica Bertoliana affinché possa avere una funzione pubblica e una nuova vita in un 
luogo in cui la cultura viene veicolata a tutti;

Considerato che la Biblioteca civica Bertoliana,  dopo le necessarie verifiche,  ritiene opportuno 
accettare tale donazione; 

Tenuto presente che non si prevedono oneri a carico della Biblioteca civica Bertoliana in quanto 
sono stati presi accordi con il Settore Provveditorato del Comune di Vicenza per ritiro del materiale 
presso la ex sede della Videoteca Clerks  in Viale della Pace, 131 – Vicenza e per il successivo 
deposito presso la ex scuola Giuriolo in contra’ Riale, 12 - Vicenza;
 
Data l’urgenza di deliberare in merito in quanto il Sig. Paolo Grande ha dei precedenti accordi con 
la proprietà dei locali che ospitavano la videoteca di liberare tutti gli spazi entro il prossimo 31 
gennaio 2019;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 del 
9.12.93) che permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio 
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni 



dall’adozione del provvedimento stesso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e 
del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Il Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da 
parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

 di accettare con gratitudine la donazione, da parte del Sig. Paolo Grande, del materiale di 
arredo di sua proprietà descritto in premessa, da destinare all’arredo di alcuni spazi presso 
le sedi della Biblioteca civica Bertoliana;

 di demandare agli uffici della Bertoliana un’ulteriore e approfondita valutazione sulle più 
idonee possibilità di utilizzo del materiale donato;

 di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese, minori  entrate né altri 
oneri riflessi diretti o indiretti a carico della Biblioteca civica Bertoliana;

 di  dare  incarico  al  Direttore  per  gli  adempimenti  conseguenti  all’accettazione  della 
donazione in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
    f.to (dott. Mauro Passarin)                                                             f.to  (arch. Chiara Visentin)

Vicenza, 22 gennaio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 22.01.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 22.01.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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