
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  19 dicembre 2018

Prot. N. 61
Il giorno mercoledì 19 dicembre 2018, 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: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

Premesso che:

- l’art. 151, comma 1, del T.U. sull’Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e l’art. 18, 
comma 1,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  118/2011,  stabiliscono che  gli  enti  locali  deliberano entro  il  31 
dicembre il bilancio di previsione per il triennio successivo;
 

- con  Delibera  del  CdA n.60 del  19  dicembre  2018  è  stato  approvato  il  DUP dell’Istituzione 
Bertoliana 2019/2020, dal quale risultano le linee programmatiche e di gestione;

-  il  bilancio  che  viene  approvato,  nei  limiti  dell’autonomia  dell’Istituzione,  definisce  risorse 
economiche congrue rispetto a quanto previsto dal DUP;



- nel bilancio che qui si approva viene previsto l’utilizzo dell’avanzo di bilancio presunto dell’anno 
2018 di € 200.000,00 originato dalla cancellazione di impegni relativi all’attività di Centro servizi 
provinciale che dal 1. gennaio 2019 passa alla gestione diretta della Provincia di Vicenza; esso 
consegue all’applicazione  della  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  61 del  12/12/2018 che 
approva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio preventivo 2019, il quale indica 
quanto segue “I contributi per la gestione della Biblioteca Bertoliana aumentano di 110.000 ca. per  
effetto  della  inapplicabilità  della  lettera  b dell’art.  6  della  convenzione  provinciale  della  Rete  
Biblioteche Vicentine, approvata con delibera C.C. n. 28 del 24/4/2018, per mancanza di “effettive  
risorse rimaste disponibili”. Materialmente l’Istituzione Biblioteca beneficia di una economia di  
spesa di 200.000 ca. a fronte di un minore trasferimento di € 90.000 e quindi il Consiglio comunale  
ritiene di lasciare già da subito nelle disponibilità della Biblioteca stessa la somma risultante di €  
110.000.”

-  detto  avanzo  di  bilancio  diventerà  effettivamente  disponibile  a  seguito  dell’approvazione  del 
Conto consuntivo 2018;

- le risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione sono state destinate:
1)  alle gestione delle biblioteche di quartiere, alcune delle quali sono esternalizzate (Anconetta, 
Riviera Berica, orario serale prefestivo e festivo di Palazzo Costantini) e occorre pertanto svolgere 
una gara per mantenere l’apertura ai livelli attuali;
2) all’acquisto libri in previsione di una possibile mancanza di risorse da parte della Provincia di 
Vicenza, considerato che comunque l’acquisto libri in virtù della convenzione sottoscritta per la 
partecipazione alla cooperazione RBV prevede livelli di acquisto maggiori rispetto a quelli attuali;
3)  alle  spese di  investimento,  particolarmente  all’acquisto  di  scaffalature  necessarie  al  previsto 
alleggerimento dei magazzini di San Giacomo e per l’eventuale acquisizione di arredi per uffici o di 
risistemazione di servizi già esistenti; 

Parte corrente
GESTIONE BIBLIOTECHE € 100.000 (a questo capitolo non sono stati destinati contributi 

                  comunali nel 2019)
Parte capitale
ACQUISTO NOVITA’ BERTOLIANA     €     7.500,00 
ACQUISTO NOVITA’ SISTEMA URBANO €     7.500,00
ACQUISTO PERIODICI BERTOLIANA €     8.000,00
SPESE PER INVESTIMENTI €    77.000.00
Totale €  100.000,00

-  le  modalità  di  allocazione  delle  risorse  derivanti  dall’avanzo  di  bilancio  conseguono  ad  una 
specifica direttiva del Ragioniere Capo dott. Mauro Bellesia;

Dato atto   che nel bilancio di previsione 2019-2021 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti 
previsti  dall’art.  166  del  D.Lgs.  267/2000,  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs. 
118/2011 e relativi allegati; 

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

-  di  approvare il  Bilancio  di  previsione  2019-2021  secondo  il  D.Lgs.  267/2000  ed  il  D.Lgs. 
118/2011, allegato alla presente deliberazione di cui parte integrante (All. A), le cui risultanze finali 
sono riportare nel seguente quadro generale riassuntivo:

2019 ENTRATE € 730.148,20
2019 USCITE € 730.148,20

PAREGGIO DI BILANCIO 2019 € 730.148,20

2020 ENTRATE € 530.148,20
2020 USCITE  € 530.148,20

PAREGGIO DI BILANCIO 2020 € 530.148,20

2021 ENTRATE € 527.303,29
2021 USCITE € 527.303,29

PAREGGIO DI BILANCIO 2021 € 527.303,29

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, 19 dicembre 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 19.12.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO M. f.to Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 19.12.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A. Gonzati


	Deliberazione del Consiglio di

