
  Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del verbale della seduta del  13 giugno 2014
 

Prot. N.  17
Il  giorno  13  giugno  2014,  alle  ore  9.00,  presso  la  sede  della  Biblioteca  Civica  Bertoliana, 

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

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014; BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016.

Relazione revisionale e programmatica al Bilancio di previsione 2014

ed al Bilancio pluriennale 2014-2015-2016

L’esercizio 2014 vede, per l’Istituzione Bertoliana, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione 
che, recependo le nuove normative nazionali, passa da cinque a tre membri.

Questo nuovo organo si trova ad affrontare vecchie e nuove problematiche con un bilancio di esercizio 
che evidenzia le difficoltà che caratterizzano la grave situazione finanziaria pubblica italiana.

Il problema principale, nonché più consolidato, è sicuramente quello relativo alle sedi. Si mantengono i 
dubbi sugli aspetti statici di Palazzo San Giacomo; rimane l’inadeguatezza di Palazzo Costantini così 
come di altre sedi urbane decentrate; si allungano i tempi per il riutilizzo dell’ex chiesa dei santi Filippo e 
Giacomo; manca certezza di risorse per la normale gestione di Palazzo Cordellina ed anche la certezza 
della presa in carico in autunno del complesso che ospita la scuola media “Giuriolo” non sembra più tale.

Tutto ciò non può non avere riscontri sul servizio. In particolare le difficoltà di garantire la normale 
manutenzione degli impianti di Palazzo Cordellina, la non certezza di coprire le spese di riscaldamento 
del Palazzo stanno bloccando il trasferimento degli uffici amministrativi nello stesso, ed è un’attesa che 
dura da anni e che impedisce di ampliare gli spazi destinati al pubblico in Palazzo Costantini, ma anche 
in Palazzo San Giacomo. La stessa situazione sta anche bloccando l’avvio della gara di appalto per la  
caffetteria  prevista  nello  stesso  Palazzo,  ovviamente  incompatibile  con  ambienti  non  riscaldati.  Su 
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quest’ultima iniziativa la Bertoliana conta anche per aumentare le entrate di bilancio. In ogni caso quello  
di garantire sedi più adeguate al servizio rimane il principale obiettivo del CdA. Restano in evidenza 
nell’agenda dello stesso organo anche il trasferimento degli uffici amministrativi e la realizzazione di una 
caffetteria.

Relativamente  alle  sedi,  la  Bertoliana è  chiamata  quest’anno anche a  garantire  in  prima persona un 
ulteriore  step negli  interventi  di restauro delle decorazioni di  Palazzo Cordellina. A questo fine sono 
infatti stati trasferiti all’Istituzione contributi concessi al Comune dalla Fondazione CariVerona che è 
intervenuta in modo decisivo in ogni fase di recupero del prezioso immobile settecentesco.

Sempre il  Consiglio  di  Amministrazione  è  oggi  incalzato anche dalla  situazione del  servizio  in  rete 
urbana. La mancanza delle sostituzioni del personale in organico in occasione di ferie e malattie, da 
collegarsi alla normativa nazionale, non trova soluzioni rebus sic stantibus ed un ridisegno del servizio 
sembra  essere  inevitabile.  Per  questo  si  è  in  attesa  di  un  riscontro  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale rispetto a quanto è già stato delineato dal CdA della Bertoliana. Ovviamente, ridescrivere la 
rete bibliotecaria urbana significa anche rivedere la disponibilità di risorse umane per i diversi servizi 
nonché la gestione delle raccolte cercando di contenere anche i problemi legati alla mancanza di risorse 
finanziarie da destinare a quest’ultima attività.

Il bilancio di previsione che qui si presenta evidenzia un calo di trasferimenti in particolare da parte di 
Regione e Provincia. Ciò va letto in connessione alle citate difficoltà che toccano in generale gli enti 
pubblici italiani in questa contingenza storica, ma per la Provincia si tratta di cosa diversa. Come è noto  
questa realtà, se non verrà abolita, si trasformerà in ente di secondo livello, forma di cooperazione tra i  
comuni di  un territorio.  Anche le  funzioni,  compresi  i  compiti  di  coordinamento della  cooperazione 
interbibliotecaria, saranno ripensate. L’indeterminatezza di questa situazione crea incertezze sul futuro 
dell’attività bibliotecaria in generale. Per la Bertoliana che per tanti anni, quale biblioteca capoluogo di 
provincia, ha ricevuto attenzioni particolari dall’Amministrazione di Palazzo Nievo, le difficoltà che si 
prospettano sono ancora maggiori.

I punti di domanda più evidenti riguardano però la citata cooperazione interbibliotecaria provinciale ed il 
ruolo di Centro servizi della stessa svolto dalla Bertoliana. Per il 2014 con le risorse trasferite con logica 
modale la Bertoliana dovrà accompagnare la cooperazione oltre che ad una normale gestione dei servizi,  
anche ad una revisione radicale  della  stessa ed alla  nascita  della  rete  geografica,  scelte  funzionali  a 
migliorare l’efficienza del dialogo tra biblioteche ed a contenere i costi centrali del Servizio bibliotecario 
provinciale vicentino.

Un  possibile  punto  di  forza  nel  suo  agire  la  Bertoliana  lo  potrebbe  trovare  sempre  di  più 
nell’Associazione Amici  della  Bertoliana dalla  quale  ci  si  aspetta non solo supporto economico,  pur 
contenuto, ma soprattutto quelle azioni di stimolo e di advocacy spesso espresse a favore delle locali 
biblioteche pubbliche in molte parti del mondo da associazioni simili.

In realtà la Bertoliana ha già dimostrato, pur con risorse contenute, notevole vivacità nella prima parte 
dell’anno in corso. Da segnalare in particolare:

 l’esposizione “La battaglia di Vicenza” realizzata in gran parte con contributi giunti dalla Regione 
e dalla Fondazione Cariverona

 le iniziative collegate alla donazione del manoscritto delle cinquecentesche Lettere di Da Porto
 l’annuale edizione della serie di concerti “Fiori musicali” con il Conservatorio “A. Pedrollo”
 le  attività  per  la  giornata  nazionale  del  libro  e  del  diritto  d’autore  che  hanno  coinvolto 

particolarmente le sedi decentrate urbane
 un Convegno nel filone “Nati per leggere” a supporto della attività di promozione del raccontare e 

della lettura nell’ambito familiare a favore di bambini in età pre-scolare svolta in dialogo con la 
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locale Unità Socio Sanitaria
 presentazioni ed esposizioni nell’ambito del Festival biblico 2014.

Queste attività culturali che si vorrebbe sempre più realizzare in collaborazione con il Comune si intende 
rimangano anche per il futuro un impegno costante per la Bertoliana pure per garantire, tramite le stesse, 
la dovuta valorizzazione del patrimonio conservativo e l’attività di promozione del libro e della lettura. 
Per queste voci la disponibilità di bilancio risulta assolutamente inadeguata; come avviene ormai da anni 
sarà necessario quindi trovare di volta in volta,  rispetto ai  singoli  progetti,  dialoghi,  partnership con 
soggetti pubblici e privati.

Scorrendo i capitoli di entrata si pongono all’attenzione i seguenti aspetti:

- Contributi Comune di Vicenza

I  contributi  per  le  spese  correnti  sono  passati  complessivamente  da  220.901,39  euro  del  2013  a 
209.595,89 euro del 2014 a causa del tagli di spesa necessari al pareggio di bilancio del Comune di  
Vicenza.  Peraltro il  bilancio che viene ora presentato non contiene ancora l'applicazione del  D.L.vo 
66/2014 che richiede un ulteriore taglio del 5% delle spese per acquisto di beni e servizi: questo perché le 
verifiche che si rendono necessarie prima di effettuare questa ulteriore diminuzione di spesa non sono 
facili né rapide. Peraltro i 32.000,00 euro destinati a Palazzo Cordellina, che lo scorso anno provenivano 
per  30.000,00 euro  da  risorse  della  Fondazione  Cariverona,  quest'anno  sono risorse  del  Comune di 
Vicenza. 

Nessun contributo risulta destinato,  neppure tramite Cariverona,  ad attività culturali  diversamente da 
quanto avvenuto negli ultimi tre anni.

- Contributi Provincia di Vicenza

Per i motivi già enunciati, i contributi della Provincia di Vicenza sono in fase di contrazione.

Sono stati stanziati a favore della biblioteca Bertoliana € 20.000 euro che sono stati imputati ai capitoli  
relativi alle spese librarie.

- Contributi Regione del Veneto tramite Provincia di Vicenza

Non è  ancora pervenuta  alcuna comunicazione  formale dalla  Regione per  quanto  riguarda  il  Centro 
servizi provinciale; poiché lo scorso anno la Regione ha erogato alla cooperazione provinciale tramite la 
provincia un contributo di euro 29.885,02 euro si è ritenuto di inserire a bilancio una previsione di entrata 
di 30.000 euro.

- Consumi energetici e pulizie; spese per Palazzo Cordellina

Con i numeri a disposizione in questo momento, ossia con le bollette già pervenute, si ritiene che gli  
stanziamenti previsti nel bilancio 2014 siano sufficienti a coprire le spese per Palazzo Costantini e per 
Palazzo San Giacomo.

Un discorso a parte merita Palazzo Cordellina per la gestione del quale sono disponibili € 32.000,00 
somma che lo scorso anno è stata sufficiente a coprire le spese relative ad energia elettrica, sorveglianza, 
pulizia locali  (che vengono effettuate una tantum per attività della Bertoliana perché le pulizie sono 
attualmente in carico a chi utilizza il Palazzo) in corrispondenza però di un uso non continuativo del  
Palazzo e limitato perlopiù al  piano nobile e al  piano terra,  senza contare che non sono ancora mai  
pervenute fatture per i consumi d'acqua.
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Non appaiono in questo bilancio le spese relative al riscaldamento che da sempre e per tutti i Palazzi 
comunali sono sostenute direttamente con fondi previsti nel Bilancio del Comune di Vicenza. Rispetto a 
Palazzo Cordellina sappiamo che non è stato saldato dagli uffici comunali il riscaldamento delle stagioni 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 che ammonta a circa € 31.000,00 motivo per cui non è stato possibile 
estendere il servizio al piano destinato agli uffici.

Inoltre manca la certezza della possibilità per l'Amministrazione comunale di Vicenza di sostenere spese 
relative  alla  manutenzione  dell'impianto  di  riscaldamento  del  Palazzo,  impianto  che  comprende  la 
fontana collocata fra Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini. Senza la pulizia costante e accurata 
della fontana l'impianto non funziona.

Al momento manca anche, come per tutti gli altri palazzi comunali, il contratto di manutenzione degli 
ascensori. 

- Progetti di catalogazione, recuperi catalografici , polo SBN dalla Regione del Veneto.

Appaiono in Bilancio le voci per le attività di incarico di coordinamento e assistenza al Polo Regionale 
SBN,  finanziate  dalla  Regione  Veneto  per  €  125.000,00.  Per  il  2014  si  prevede  un  prolungamento 
dell'incarico ed un ulteriore contributo di 125.000,00 per coprire le spese del servizio di coordinamento 
alle 250 biblioteche del Polo regionale del Veneto fino ad ottobre 2015. Tanto più che con l'ingresso delle 
biblioteche vicentine il polo aumenterà fino a 350 biblioteche. Quest'ultimo contributo quindi sarà solo in 
parte di competenza del 2014. Al momento in attesa di comunicazioni ufficiali si è preferito non inserire 
alcun importo, in modo da poterlo fare correttamente nel momento in cui sarà disponibile la delibera di  
Giunta regionale.

- Acquisto libri e restauri

Per il 2014 si è reso necessario, come già accaduto nell'anno precedente, trovare i soldi per l'acquisto libri 
nei fondi in conto capitale messi a disposizione dal Comune di Vicenza. Dei 100.000,00 euro disponibili  
per investimenti ben 70.000,00 sono utilizzati  per l'acquisto libri,  periodici,  multimediali.  A questi  si 
devono aggiungere 20.000 euro di fondi provinciali. 

Il  Comune  quindi  torna  ad  essere  protagonista  principale  per  l’attività  di  acquisto  libri,  ruolo 
precedentemente  rivestito  dalla  Provincia,  anche  se  questo  comporta  che  l’Istituzione  riduce 
notevolmente la propria capacità di effettuare altre spese di investimento.

- Spese per investimenti

Oltre all’importo sopra indicato per acquisto libri (€ 70.000,00), nei 100.000,00 euro trasferiti dalle casse 
comunali su questa voce, altri 20.000,00 sono destinati all’acquisto hardware e software, e 35.000,00 per 
il progetto Cariverona 2013.

- Popolazione e territorio servito

La  popolazione  servita  è  rappresentata  al  31.12.2013  dai  113.655  abitanti  della  Città.  L’offerta  è 
definibile all’interno dei servizi tipici di tre modelli di biblioteche: la  public library,  la biblioteca di 
studio  e  ricerca,  la  biblioteca  conservativa.  Le  importanti  raccolte  documentarie  della  Bertoliana, 
peraltro, definiscono il target della stessa ben al di là del territorio comunale. Sicuramente essa appare, 
come  anche  sopra  ricordato,  centro  di  documentazione  fondamentale  per  lo  studio  dell’intera  area 
vicentina, ma con riferimento alle ricche raccolte di valenza storico-artistica la biblioteca berica risulta 
appetita a livello mondiale.
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- Risorse umane

Personale  impegnato  nell’esercizio  2013  compreso  personale  che  non  grava  sul  bilancio  della 
Bertoliana 

Hanno operato in Bertoliana nel corso del 2013 135persone per un totale di 63,33 full time equivalent (1 
full time equivalent corrisponde a 36 ore lavorative settimanali). In questo conteggio è compreso anche il 
personale non dipendente del comune di Vicenza , come la dipendente dell’Opera Pia Cordellina che 
garantisce  l’orario  serale  e  domenicale  in  Palazzo  Costantini,  il  personale  che  cura  il  trasporto 
interbibliotecario cittadino e provinciale, nonché il personale di custodia. Inoltre nel conteggio sono stati 
inclusi  i  volontari  del  Servizio  Civile  Nazionale,  i  volontari  giunti  attraverso il  bando emesso dalla 
biblioteca per gli anni 2011-2012, i tirocini universitari e ULSS, i lavoratori di pubblica utilità. Su tutto il 
personale si intende proseguire e, se possibile , migliorare l’azione di aggiornamento mirato già attuata 
con crescente attenzione negli ultimi anni. Segue la tabella con il dettaglio del personale impiegato.

Livello di contratto N. 
dipendent
i di ruolo

N. 
FTE 
di 

ruolo

N. contratti 
volontari 
servizio 
civile

FTE 
contratti e 
Servizio 
civile 

volontariato 
Convenzion

i

FTE 
volontariato
Convenzion
i

TOT. 
personale

TOT. 
FTE

B1 5 5       

B3 8 7,33       

Tot. Liv. B 13 12,33     13 12,33

C 21 18,73       

Tot. Liv. C 21 18,73     21 18,73

D1 13 12,32       

D3 1 1       

Tot. Liv. D 14 13,32     14 13,32

Dirigente 1 1     1 1

Contratti esterni centro servizi  5  4,83 5 4,83

Contratti esterni polo sbn 3 2,66 3 2,66

Contratti esterni progetti 6 1,69 6 1,69

Servizio Civile Nazionale 6 4,98 6 4,98

AUSER 32 1,77 32 1,77

Tirocini universitari 3 0,29 3 0,29

Tirocini ULSS/ lavori pubblica 
utilità

8 1,39 8 1,39

Volontari 24 1,37 24 1,37
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TOT. Personale settore 49 45,38 15 9,33 67 4,82 136 64,36

- Sedi

La Bertoliana  fruisce  di  vari  immobili  di  proprietà  comunale  in  Contra’ Riale.  Si  tratta  di  Palazzo 
Costantini e del complesso di S. Giacomo formato dai corpi di fabbrica centrati sul chiostro dell’antico 
monastero dei Padri Somaschi e dall’adiacente ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo. Quest’ultima è 
attualmente inutilizzabile in quanto oggetto di un intervento di restauro.

L’Istituzione utilizza anche altri spazi in Città. In particolare:

nella ex circoscrizione 2: 5 stanze nell’ex Scuola “Fogazzaro”

nella ex circoscrizione 3: 3 stanze in Villa Tacchi

nella ex circoscrizione 4: 3 stanze nel seminterrato della Scuola media di Via Mainardi

nella ex circoscrizione 5: 2 sale nella Scuola “Montagna”

nella ex circoscrizione 6: 4 locali adiacenti la Canonica (in affitto)

nella ex circoscrizione 7: 1 sala e 2 stanze nell’ex Scuola elementare “Loschi”

Oltre a ciò la Bertoliana ha la disponibilità dell’ex-Chiesa di S. Maria Nova, di uno spazio (già utilizzato 
come negozio) sotto la Basilica Palladiana (al momento, di fatto, anche questo inutilizzabile per via dei 
lavori di restauro che interessano la Basilica), di parte degli scantinati della Scuola media “Giuriolo”, di 
una sala negli scantinati della scuola media di Riviera Berica.

Relativamente agli stabili in uso alla Bertoliana nel 2013 vanno segnalate:

 la  prevista  conclusione  dei  lavori  di  rifacimento  del  tetto  dell’ex  chiesa  dei  Santi  Filippo  e 
Giacomo che dovrebbe permetterci  di  tornare nella  disponibilità  di  una sala  significativa per 
l’attività convegnistica e concertistica, anche se ancora priva di riscaldamento

 la prosecuzione dei lavori di restauro degli affreschi di Palazzo Cordellina tramite l’ENGIM che, 
dopo il completamento dell’apparato decorativo delle sale poste a pianterreno, dovrebbe iniziare 
ad interessare le sale al piano nobile. Il restauro è totalmente sostenuto da fondi provenienti dalla 
Fondazione Cariverona.

Risorse tecnologiche

La rete informatica della Biblioteca Bertoliana, che collega tramite dorsali in fibra ottica i tre palazzi del 
centro e tramite HDSL le sei succursali urbane, consta di circa 80 personal computer IBM compatibili, di  
alcuni  portatili  e di  alcuni  server per funzioni  specifiche (file server,  mail  server,  web server,  proxy 
server,  firewall).  Oltre  ai  personal  computer  le  biblioteche  sono  dotate  di  stampanti  e  stampanti 
multifunzione (15) alcune delle quali dotate di scheda di rete in modo da poter essere utilizzate da tutta la 
struttura.
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Gli utenti delle sedi centrali possono inoltre usufruire del collegamento a internet tramite  wi-fi fornito 
gratuitamente da AIM telecomunicazioni e dalla ditta E4A, con il contributo della Banca Popolare di 
Vicenza. Nel 2013 il servizio wifi è stato esteso dall’amministrazione comunale anche a tutte le sedi 
decentrate della rete urbana tramite il provider Tiscali.

E’ da ricordare anche il collegamento HDSL a 2 Mb che permette a tutte le sedi di accedere alla rete  
internet ad alta velocità. 

E'  attivo  un  Opac  web  pubblico  col  catalogo  delle  opere  possedute  dalla  Bertoliana  e  da  tutte  le  
biblioteche  del  SBPV.  L’Opac  è  interconnesso  coi  sistemi  gestionali  locali  delle  biblioteche  della 
sottorete  “Orbis Tertius Biblioteche Vicentine Ondine” e ciò permette agli utenti iscritti di richiedere,  
rinnovare, prenotare on-line oltre che di comunicare con la biblioteca.

Tra le attrezzature disponibili in Bertoliana merita di essere segnalato il laboratorio di microfilmatura e di 
scansione per la digitalizzazione della documentazione di pregio.

Oltre a quanto sopra la biblioteca ospita e coordina il Punto Pubblico di Accesso P3@ Veneto dotato di 5 
pc con doppio sistema operativo (Windows e Linux) una stampante e uno scanner.

Automezzi

L’Istituzione dispone attualmente di sette automezzi. Due (un Doblò e Opel Combo-Combi a metano) 
sono funzionali al trasporto ed al prestito interbibliotecario quotidiano tra le biblioteche della rete urbana. 
Quattro, (due Doblò e due Scudo FIAT) acquisiti con trasferimenti legati al Centro Servizi Provinciale, 
svolgono la stessa funzione relativamente all’intero territorio vicentino. 

Nuova contabilità e nuova struttura di bilancio 

Il D.Lgs. n. 118/2011 introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di 
bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Con  il  DM  del  28/12/11  il  Comune  di  Vicenza  è  stato  inserito  nella  sperimentazione  della  nuova 
contabilità e di conseguenza anche l'Istituzione Bertoliana deve effettuare la sperimentazione essendo 
prevista tra l'altro, nel prossimo futuro, la stesura di un bilancio consolidato del Comune di Vicenza che 
ricomprende anche le Istituzioni e gli organismi strumentali che fanno capo all'Ente.

Le  novità  più  importati  dell'applicazione  della  nuova  contabilità  discendono  dall'applicazione  del 
principio della "competenza potenziata" secondo il quale "le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture 
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di 
attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, 
la  necessità  di  predisporre,  fin  dal  primo  anno  la  copertura  finanziaria  per  l'effettuazione  della 
complessiva spesa dell'investimento".

Il principio della competenza potenziata consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche

- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti

- rafforzare la programmazione di bilancio
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- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni

- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

In pratica il Consiglio di Amministrazione:

 nel 2012 ha approvato il bilancio preventivo sia negli schemi tradizionali che con i nuovi modelli, 
ma questi ultimi solo a fini conoscitivi

 nel 2013 ha approvato il bilancio preventivo seguendo i nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 
mentre il bilancio tradizionale viene presentato solo a fini conoscitivi;

 nel 2014 approva solo il bilancio previsto secondo le modalità della nuova contabilità.

Quello che segue è il bilancio esposto secondo la nuova codifica e i nuovi schemi ministeriali, ma fino al  
dettaglio dei capitoli di interesse dell'Istituzione, cioè quelli nei quali è indicata un'entrata o una spesa, 
cosa questo non più prevista ma utile a rendere comprensibile la finalizzazione della spesa. 

Premesso che:

Le Entrate

Le Entrate sono iscritte a Bilancio a norma degli artt. 162 e seguenti del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e nel 
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite all’andamento degli esercizi 
precedenti. Rispettano inoltre i principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Le Spese

Le spese sono deliberate in pareggio finanziario complessivo. 

Entrata

Il codice dei capitoli di bilancio per la parte Entrata è composta da tredici cifre:

- la prima è riferita al TITOLO ed è seguita da uno zero;

- le successive tre indicano la TIPOLOGIA e sono seguite da un punto;

- le due cifre che seguono indicano la CATEGORIA e sono seguite da punto

- infine, le ultime 6 cifre indicano il capitolo 

Spesa

Il codice dei capitoli di bilancio per la parte spesa è composto da tredici cifre:

- le prime due cifre sono riferite alla MISSIONE 

- seguono due cifre che indicano il PROGRAMMA
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- una cifra indica il TITOLO ed è seguita da punto;

- le due cifre successive indicano il MACROAGGREGATO

- le ultime sei sono riferite al capitolo del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

- che il D.M. del 29.04.2014 differisce al 31.07.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 per gli Enti Locali;

ISTITUZIONE PUBBLICA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

PARTE PRIMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

ENTRATE

TITOLO II– TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CATEGORIA 2 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R. 50/1984

      Polo Regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.): 
      coordinamento e assistenza biblioteconomica
      (ns. prot.569/32 2014 )  €  125.000,00
       
      Mostra L'aquila e il leone
      (prot. 220/21 del 20/02/2014) €    10.000,00               € 135.000,00

                                      

20101.02.002000 – Altri contributi regionali
       

20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza
     * Progetto misurazione e valutazione 2013
       (prot. 1097/21 del 2013)                          €    3.125,00
    

* Contributo Regionale per il Centro Servizi 2014 €   30.000,00
* Corso regionale e-book €     2.000,00

           
Reimputazioni 2013                                                    €  31.567,77
Reimputazioni 2014 Rete geografica                          €  75.000,00                 € 141.692,77

     (delibera provinciale  263 del 28/11/2013)  
__________
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Totale categoria 2              € 276.692,77

CATEGORIA 2 – Trasferimenti  correnti da organismi interni e/o unità locali 
          della amministrazione

20101.04.012000 - Contributo del Comune di Vicenza: 
* per la gestione dei servizi bibliotecari di studio, 

        ricerca e conservativi (Cap. 1093500
                                  del  Comune di Vicenza)                               €  46.684,10

* per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
 e rappresentanza (Cap. 1078001 del Comune Vicenza) €    2.000,00
* per formazione (Cap.1078002 del Comune Vicenza)   €    3.064,26 €   51.748,36

20101.04.012500 - Contributo del Comune di Vicenza 
     * per le spese generali gestione dei servizi bibliotecari
      (Cap. 1093700 del Comune di Vicenza)        € 77.976,05
     * per acquisto manutenzione e esercizio
     automezzi (Cap. 1078003 del Comune Vicenza) €   5.000,00 € 82.976,05

20101.04.013000 - Contributo del Comune di Vicenza per la gestione dei servizi
     bibliotecari di pubblica lettura €  67.871,48
     (Cap. 1093600 del Bilancio del Comune di Vicenza)

20101.04.013500 - Contributo del Comune di Vicenza per progetti di 
     valorizzazione  di autori e fondi documentali vicentini  €   7.000,00
     (Cap. 1092900 del Bilancio del Comune di Vicenza)

20101.04.013700 - Gestione di Palazzo Cordellina €  32.000,00
 

     
Totale categoria 4 €  241.595,89 

Le entrate previste al Titolo II ammontano a  un totale di                        € 518.288,66

                                                                                                     ============

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI  E PROVENTI DERIVANTI 
                     DALLA GESIONE DEI BENI

CATEGORIA 2 –  Entrate dalla vendita e dall’erogazione di  servizi

30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto Centro Servizi Provinciale:  
      Fatturazione catalogazioni e trasporto
                    €    190.000,00
      

30100.02.039000 – Riproduzioni (microfilm, fotocopie, riproduzioni
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      digitali, ecc.)                                   €       10.000,00
     

 
TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI

CATEGORIA 3 – Altri interessi attivi

30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa            €           500,00
  

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA  99 – Altre entrate correnti

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati            €      10.000,00  

30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale
     (€ 3000 per consulenza +  € 2000 canoni PCORD) €     5.000,00
    

30500.03.038000 - Contributi vari ed eventuali e contributi diversi:
*contributi vari  e Ageda 2013 €   1.000,00
*presentazione progetto catalogazione mss della
  Bertoliana in NBM €   1.000,00 
*contributo per il Festival Biblico dall’associazione Axa €      450,00      
Reimputazioni 2014 Progetto Fogazzaro (contr. prov.) €    7.848,00     €    10.298,00

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni             €      2.000,00

_________

Le entrate previste al Titolo III ammontano ad un totale di                        €   227.798,00
========

                                           

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CATEGORIA 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza per investimenti               € 100.000,00

40200.01.021000- Contributo della Provincia di Vicenza per acquisto libri e
    periodici (prot. n. 781/21 del 2014)                  €   20.000,00 

 

CATEGORIA 4 – Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

40200.04.024001 – Contributi di altri Enti per spese di investimento
                 1 Reimputazioni 2013 (progetto Cariverona)                                                    €    30.000,00

           _____________
Le entrate previste al titolo IV ammontano ad un totale di            €   150.000,00
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           ==========

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

CATEGORIA  1 – Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

90100.99.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta per lo studio sulla vita  e le opere 
      Di Antonio Pigafetta e altri personaggi  della famiglia             €        0
 

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

CATEGORIA 99 – Altre entrate per conto terzi

90200.99.046000 - Partite di giro varie ed eventuali €       20.000,00

Le entrate previste al titolo IX ammontano ad un  totale di              €        20.000,00
            ============

                                               Totale Competenza   €       771.670,89
Reimputazioni 2013 €         61.567,77
Reimputazioni 2014 €        82.848,00                               €     916.086,66

Fondo Pluriennale Vincolato                     €     342.078,39      

TOTALE ENTRATE                                               €     1.258.165,05 
       =============

ISTITUZIONE PUBBLICA BIBLIOTECA CIVICA 
BERTOLIANA

PARTE PRIMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2013

SPESA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali

TITOLO I – Spese correnti
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Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell’ente

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune             €      2.500,00
      da fotoriproduzioni, consulenze, 
      pubblicazioni, canoni

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

01011.09.000100 - Indennità di carica di presenza al Presidente e  
     agli amministratori €      1.000,00
     Reimputazioni 2014 €           40,00
     Reimputazioni 2013 €         570,00               €      1.610,00

 
01011.09.000200 - Indennità di missione, rimborso spese, ecc.

     agli amministratori                 €    

PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1 – Spese correnti

Macroaggregato 9 – Altre spese correnti

01031.09.200000 - Fondo di riserva              €        2.630,89          

Il totale della Missione 1 ammonta a             €        6.740,89   
           ===========

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 – Spese correnti

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

05011.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta, emeroteca, 
      trasporto cittadino, ecc.   €   31.650,00  
     Reimputazioni 2014    €        822,29           €    32.472,29

 

05011.03.042200 - Spese per corsi di formazione
      Reimputazione  2014 Corso regionale e-book            €     2.000,00

05011.03.060100 - Spese telefoniche e postali            €   35.000,00
     

05011.03.060200 - Consumi energetici                                                      €  65.000,00
      Reimputazioni 2014                         €     5.900,37               €    70.900,37        

05011.03.060300 - Assicurazioni            €    2.040,00

05011.03.060400- Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni,
    riparazioni ecc. €  17.500,00
    Reimputazioni 2014                                                   €     3.551,83               €   21.051,83

05011.03.060500 - Vigilanza (escluso Palazzo Cordellina)           €     4.400,00

05011.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina  
     (spese telefoniche e postali, spese di pulizia, consumi
      energetici, vigilanza, canoni) €   32.000,00
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     Reimputazioni 2014 parte bollette 2011             €    6.037,91           €    38.037,91

05011.03.062000 – Pulizie in appalto e traslochi €    42.000,00
      Reimputazioni 2014 €      9.074,31           €   51.074,31

05011.03.080000 - Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale:
* fatturazione contratti catalogazione                    € 190.000,00

      * contributo regionale          €   30.000,00
Reimputazioni 2014                 €   30.000,00
Reimputazioni 2014 Rete geografica         €   75.000,00
Reimputazioni 2013         €  134.086,28           € 459.086,28

05011.03.093000 - Spese per acquisto materiali per fotocopie, 
                               fotografie e  riproduzioni                      €  10.500,00

     Reimputazioni  2014         €    2.526,38                     €   13.026,38

05011.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico                                                               €      
                                  
05011.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, 

recuperi catalografici €125.000,00 
progetto catalogazione mss. in NBM                        €    1.000,00
Reimputazioni 2014 € 20.093,78
Reimputazioni 2014-Servizio civile regionale € 10.500,00             € 156.593,78

 

05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni 
      culturali diverse €    2.000,00 
      Reimputazioni 2014 €    3.140,56              €     5.140,56

05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori e fondi
      documentali vicentini 

(cap.1092900 Comune Vicenza)  €    2.000,00
Contributo per il Festival Biblico                   €       450,00
Contributo da Regione per la mostra
La battaglia di Vicenza  €  10.000,00                         
Reimputazioni 2014  €  19.709,32
Reimputazioni 2014  Fogazzaro 2010    €    7.848,00
Reimputazioni 2013  €  11.503,36                        €  51.510,68

05021.03.171100 - Biblioteca in Campo Marzo - Reimputazioni 2013 €   3.218,000

Totale programma 2 € 945.552,39

TITOLO 2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi

05012.02.110000/ 140000/191000
Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, multimediale ed audiovisivi
(20.000 euro dalla Provincia + 70.000 euro conto capitale Comune
di Vicenza)
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Cap.1100.01 Acquisto libri Sede  21.000,00
Cap.1100.02 Acquisto libri Antiquariato    3.000,00
Cap.1100.03 Acquisto libri Continuazioni    11.500,00
Cap.1100.04 Acquisto libri Sistema Urbano  20.000,00
Cap. 1400.01Abbonamenti Bertoliana  12.500,00
Cap.1400.02 Abbonamenti Emeroteca  12.500,00
Cap.1400.03 Abbonamenti Sistema Urbano    6.000,00
Cap. 1910.01 Multimediali    3.500,00       €     90.000,00

Reimputazioni 2014:
Cap.1100.02 –Libri in antiquariato                                            €        4.091,49                  €   94.091,49

 
05012.02.193500 - Spese per restauro di documenti d'archivio,

      rari, manoscritti
Reimputazioni 2013                                    €      5.000,00      
Reimputazioni 2014           €       1.420,46                   €     6.420,46

05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona
                                Reimputazioni 2014(catalogazione fondi antichi) €       645,13

05012.02.195000 - Spese per investimenti:  
               * Hardware, arredi, attrezzature                                      €   55.000,00

  * Reimputazioni 2014 Legature, arredi e attrezzature               €     77.331,41     €  132.331,41

Totale programma 1                                                                                                                        €  233.488,49 
                  

Il totale della Missione 5 ammonta a             €  1.179.040,88 
                                   ===========

     MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 –Servizi per conto terzi – partite di giro

TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 2 – Uscite per conto terzi

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi            €   20.000,00

99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta per o studio sulla vita
      e le opere di Antonio Pigafetta e altri personaggi
     della famiglia           €___________ 

Il totale della Missione 99 ammonta a           €    20.000,00 
                       ==========

Totale Competenza € 771.670,89
Reimputazioni  2014 €           279.733,24
Reimputazioni 2013    €           154.377,64

                       € 1.205.781,77 

                          Fondo pluriennale vincolato                                                 €    52.383,28
        ______________

TOTALE SPESA         €  1.258.165,05
                    ===========       
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BILANCIO PLURIENNALE 2015

ENTRATE

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R. 50/1984 € 125.000,00

20101.02.002000 – Altri contributi regionali

20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza
                                 per Centro Servizi Provinciale 

         *Contributo Regione Centro Servizi               €  30.000,00  

        *Reimputazioni 2014 €  50.000,00
€  80.000,00

20101.04.012000/012500/013000/013500/013700/013800
Contributi del Comune di Vicenza €              241.595,89

Totale titolo II     €        446.595,89
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni €   2.000,00

30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto 
      Centro Servizi Provinciale:  € 170.000,00
     

30100.02.039000 – Fotoriproduzioni €   10.000,00
 

30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa €        500,00

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati €  10.000,00

30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale €    5.000,00

30500.03.038000. - Contributi vari €    1.000,00

Totale titolo III € 198.500,00

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza
      per investimenti € 100.000,00

40200.01.021000- Contributo della Provincia di 
    Vicenza per acquisto libri e periodici 
   

40200.04.024001 – Contributi di altri Enti per spese di investimento
                               €_____________

Totale titolo IV     € 100.000,00

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI 
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                        E PARTITE DI GIRO

90100.99.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta     €    
90200.99.046000 - Partite di giro varie ed eventuali     €     8.000,00

                       Totale titolo IX    €    8.000,00

                                           Competenza              € 703.095,89
                                              Reimputazioni 2014 €  50.000,00

             €          753.095 ,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  €           52.383,28

                      ________________
TOTALE ENTRATA             € 805.479,17  

 =============

SPESA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune  €      2.500,00

01011.09.000100 - Indennità di carica di
     presenza al Presidente e  
     agli amministratori  €      1.000,00

01011.09.000200 -Indennità di missione , rimborso
   spese, ecc.agli amministratori      €   

01031.09.200000 - Fondo di riserva  €                   2  .280,89

TOTALE MISSIONE 1 €    5.780,89

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE 
  DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

05011.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta,emeroteca
    ecc.,trasporto cittadino € 32.000,00

05011.03.042200 - Spese per corsi di formazione

05011.03.060100 - Spese telefoniche e postali € 34.000,00

05011.03.060200 - Consumi energetici € 65.000,00

05011.03.060300 - Assicurazioni €   2.040,00

05011.03.060400 – Manutenzioni, stampati, cancelleria,
      canoni, ecc. € 15.375,00

05011.03.060500 - Vigilanza €   4.400,00

05011.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina  €  50.000,00
05011.03.062000 - Pulizie in appalto e traslochi €  42.000,00

05011.03.080000 - Spese per il Centro Servizi 
     provinciale € 170.000,00
    da Regione                                         €              30.000,00
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     Reimputati 2014                              €              50.000,00
     Reimputati 2014 €                30.291,66 € 280.291,66

05011.03.093000 - Acquisto materiali per fotocopie  €   10.500,00
                  e  riproduzioni

05011.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico
                   Reimputazioni 2013 €             22.091,62

05011.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, 
     recuperi catalografici € 125.000,00

05012.02.110000/ 140000/191000
                Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, 
                multimediale ed audiovisivi €   70.000,00

05012.02.193500 -  Spese per restauro di documenti d'archivio,
       rari, manoscritti
      €   

05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona

05012.02.195000 - Spese per investimenti: €   30.000,00

05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica
     e manifestazioni culturali diverse €     2.000,00

05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori 
     e fondi documentali vicentini    €      7.000,00

05021.03.171100 – Biblioteca in Campo Marzo €_______________     
      Impegni reimputati

TOTALE MISSIONE 5 € 791.698,28

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi €   8.000,00

99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta 
 _______________

TOTALE MISSIONE 99 €   8.000,00

                                                 Competenza              €     703.095,89  
                                                 Reimputazioni 2014 €       80.291,66 
                                                 Reimputazioni 2013 €       22.091,62          €       805.479,17

             FONDO PLURIENNALE VINCOLATO    €_______0____            
TOTALE SPESA €       805.479,17  

                 ===========
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BILANCIO PLURIENNALE 2016

ENTRATE

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

20101.02.001000 - Contributi della Regione Veneto L.R.50 € 125.000,00

20101.02.002000 – Altri contributi regionali

20101.02.023000 – Altri contributi della Provincia di Vicenza
       per Centro Servizi Provinciale                                              €

20101.04.012000/012500/013000/013500/013700/013800
Contributi del Comune di Vicenza €              241.595,89

Totale titolo II  € 366.595,89

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100.01.040000 - Vendita di pubblicazioni €    2.000,00

30100.02.038200 – Catalogazione e trasporto 
      Centro Servizi Provinciale:  € 170.000,00
     

30100.02.039000 – Fotoriproduzioni €  10.000,00
 

30300.03.031000 - Interessi attivi su fondi di cassa €    500,00

30500.02.037100 - Solleciti per libri prestati €  10.500,00

30500.03.037200 - Servizi a domanda individuale €    5.000,00

30500.03.038000. - Contributi vari €    1.000,00

Totale titolo III  € 199.000,00

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

40200.01.013600 - Contributo del Comune di Vicenza
      per investimenti € 100.000,00

40200.01.021000- Contributo della Provincia di     Vicenza per acquisto libri e
    periodici 
    anno 2013

40200.04.024001 – Contributi di altri Enti per spese                                              €
       di investimento _________________

Totale titolo IV  € 100.000,00

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI 
                        E PARTITE DI GIRO
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90100.99.047100 - Fondo Bruna e Rita Pigafetta €    

90200.99.046000 - Partite di giro varie ed eventuali €  8.000,00

Totale titolo IX  € 8.000,00
===========

                    ________________
TOTALE ENTRATA            € 673.595,89

=============

SPESA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01011.02. 003000 - Rimborso IVA al Comune € 2.500,00

01011.09.000100 - Indennità di carica di
     presenza al Presidente e  
     agli amministratori € 1.000,00

01011.09.000200 -Indennità di missione , rimborso
   spese, ecc.agli amministratori      €  

01031.09.200000 - Fondo di riserva  €              2.000,00

TOTALE MISSIONE 1 € 5.500,00

MISSIONE 5 –TUTELA E VALORIZZAZIONE 
  DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

05011.03.041000 - Sorveglianza sala di sosta,emeroteca
    ecc.,trasporto cittadino € 32.000,00

05011.03.042200 - Spese per corsi di formazione

05011.03.060100 - Spese telefoniche e postali € 34.000,00

05011.03.060200 - Consumi energetici € 65.000,00

05011.03.060300 - Assicurazioni €   2.040,00

05011.03.060400 – Manutenzioni, stampati, cancelleria,
      canoni, ecc. € 16.155,89

05011.03.060500 - Vigilanza €    4.400,00

05011.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina  € 50.000,00

05011.03.062000 - Pulizie in appalto e traslochi € 42.000,00

05011.03.080000 - Spese per il Centro Servizi provinciale € 170.000,00   

05011.03.093000 - Acquisto materiali per fotocopie  €   10.500,00
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      e  riproduzioni

05011.03.170300 - Pubblicazione carteggio Lampertico
                             €   

05011.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, 
     recuperi catalografici € 125.000,00

05012.02.110000/ 140000/191000
Acquisto libri, periodici, editoria elettronica, 
multimediale ed audiovisivi €   70.000,00

05012.02.193500 -  Spese per restauro di documenti d'archivio,                            €
       rari, manoscritti

05012.02.194000 - Spese per progetti finanziati da fondazione Cariverona           €

05012.02.195000 - Spese per investimenti: €   30.000,00

05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica
     e manifestazioni culturali diverse €     2.000,00

05021.03.170100 - Progetti di valorizzazione di autori 
     e fondi documentali vicentini €     7.000,00

05021.03.171100 – Biblioteca in Campo Marzo €

05021.03.175000 - Celebrazioni per il 3° centenario della
     Biblioteca Civica Bertoliana               ___

TOTALE MISSIONE 5 € 660.095,89

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

99017.02.400500 - Spese per servizi per conto di terzi €     8.000,00

99017.02.433100 - Fondo Rita e Bruna Pigafetta per 
     lo studio sulla vita e le opere di 
     Antonio Pigafetta e altri personaggi
     della famiglia €_____________

TOTALE MISSIONE 99 €    8.000,00
=============

TOTALE SPESA €         673.595,89
=============      

Ciò premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 
e del Capoufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile in base all’art. 49, comma 1 del Testo 
Unico  delle  leggi  di  ordinamento  degli  Enti  Locali  (D.  Lgs.  18.8.2000,  n.  267),  che  vengono 
integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 13.06.2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”
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“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Addì, 13.06.2014  IL CAPOUFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi,

D E L I B E R A

1 - di approvare il Bilancio di previsione 2014 delle Entrate e delle Spese dell’Istituzione pubblica 
culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” nei seguenti termini

ENTRATA €  1.258.165,05
SPESA €  1.258.165,05

2 - di approvare il Bilancio pluriennale 2014 – 2015 - 2016 nei seguenti termini:

2014 2015 2016

ENTRATA € 1.258.165,05 805.479,17 673.595,89

SPESA € 1.258.165,05 805.479,17 673.595,89

3 - di adottare, nell'ambito della sperimentazione della nuova contabilità di cui all'art. 36 del D.Leg. 
23 giugno 2011, n. 118, l'allegato bilancio di competenza e di cassa redatto secondo i principi e le 
norme del DPCM del 28/12/11.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE
(Giorgio Lotto) (dr Giuseppe Pupillo)  
FIRMATO   FIRMATO

Vicenza, 13 giugno 2014

I CONSIGLIERI

Ambrogio Dalla Rovere FIRMATO

Manuela Miola FIRMATO

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 
Addì, 13.06.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.TO Giorgio Lotto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 
Addì, 13.06.2014 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  F.TO Annalisa Gonzati
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