
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  15 febbraio 2019

Prot. N.  04
Il giorno venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica 

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:   Iniziative  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  in  occasione  della  giornata  di 
sensibilizzazione  sul  tema  del  risparmio  energetico  “M’illumino  di  meno”, 
edizione 2019.

Premesso che:

 la Biblioteca Bertoliana intende aderire anche quest'anno a "M’illumino di meno", giornata 
di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico promossa dal programma radiofonico 
di Rai Radio 2 Caterpillar;



 il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza ha chiesto la 
collaborazione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  promuovere  iniziative  legate  al 
risparmio energetico;

 il tema di questa edizione di "M'illumino di meno"  è “L'energia circolare”;

 la Biblioteca civica Bertoliana ha messo a punto delle proposte di eventi in occasione della 
manifestazione del 1 marzo:

- Palazzo Cordellina:
ore 17.00 – 17.30: Ri-duzione, ri-uso, ri-ciclo, ri-pensare l’economia verso la circolarità. 
Incontro con Valentina De Marchi, Università di Padova;
ore 17.30 - 18: Concerto al buio con il coro dei bambini dell'Istituto Diocesano di Musica 
Sacra “Ernesto Dalla Libera”. Il concerto sarà diretto dal maestro Massimo Donadello

- Sedi succursali:
ore 18: Concerto al buio a cura degli studenti del Conservatorio di Musica A. Pedrollo di 
Vicenza (10/15 minuti di musica a luci soffuse in biblioteca per testimoniare l'adesione a 
“M’illumino di meno”), animate da letture;

 per l'evento di Palazzo Cordellina si è chiesta la collaborazione gratuita di Valentina De 
Marchi  e  del  coro  dell'Istituto  Diocesano  di  Musica  Sacra  “Ernesto  Dalla  Libera”;  è 
necessario, tuttavia, prevedere a carico della Biblioteca civica Bertoliana l'assunzione della 
spesa per la sorveglianza del palazzo durante l'evento, da parte dei volontari Auser, e per il 
servizio di pulizia del Salone Centrale Dalla Pozza;

 per il  Concerto al buio nelle sedi succursali si è chiesta la collaborazione gratuita degli 
studenti del Conservatorio di Musica A. Pedrollo;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 che gli uffici della Biblioteca collaborino per la messa a punto dell'iniziativa; 



 di porre a carico della Biblioteca civica Bertoliana le spese per la realizzazione dell'evento 
di  Palazzo cordellina  dell'1  marzo,  relative  all'attività  di  sorveglianza  e  di  pulizia  dei 
locali, per un importo di circa € 130,00, iva incl., affidando i servizi direttamente alle ditte 
che già operano nella Biblioteca civica Bertoliana e nel Comune di Vicenza, a seguito 
regolare procedura di aggiudicazione dei servizi;

 di realizzare, il giorno 1 marzo, gli altri eventi descritti in premessa nelle sedi decentrate 
della Biblioteca civica Bertoliana; 

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  15 febbraio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 15.02.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  15.02.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati
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