
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N.  16
Il  giorno  giovedì  11  aprile  2019  alle  ore  14,30,  presso  la  sede  della  Biblioteca  Civica 

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

Presiede la Presidente arch. Chiara Visentin

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

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

OGGETTO:  Realizzazione della mostra “Serbia e Italia: un esempio di solidarietà 1914 – 
1918”,  proposta  dal  Consigliere  comunale  Leonardo  De  Marzo,  in  Palazzo 
Cordellina da sabato 13 a venerdì 19 aprile 2019.

Premesso che:

• con nota del 28 marzo u.s., il Consolato Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione 
Veneto ha inviato al Sindaco di Vicenza e al Presidente della Biblioteca civica Bertoliana 
una proposta  e  la  richiesta  di  patrocinio per  l’organizzazione,  a  Vicenza,  di  una mostra 
documentale e fotografica dell’Archivio di Stato della Serbia sulla Prima Guerra Mondiale;

• a  trattare  tale  questione  è  stato  incaricato  dal  Sindaco  il  Consigliere  Delegato  per  le 
Relazioni Internazionali del Comune di Vicenza, Leonardo De Marzo, il quale si è occupato, 
altresì, di analizzare alcune soluzioni per dare ospitalità a tale iniziativa;



• dopo alcuni sopralluoghi effettuati insieme ai rappresentanti del Consolato Onorario della 
Repubblica di Serbia in Vento, Palazzo Cordellina è stato ritenuto il luogo istituzionale più 
adatto per dare il giusto prestigio a questa iniziativa di carattere diplomatico-istituzionale 
che  vedrà  anche  la  presenza,  il  giorno  dell’inaugurazione,  dell’Ambasciatore  di  Serbia, 
Goran Aleksic;

• la mostra fotografica dal titolo “Serbia e Italia: un esempio di solidarietà 1914 – 1918”, 
esporrà documenti storici custoditi nell’Archivio della Repubblica di Serbia sulla storia della 
Serbia e del popolo serbo durante la prima guerra mondiale con un'attenzione particolare 
dedicata alle relazioni italo-serbe tra il 1914 e il 1918 e, principalmente, ai documenti che 
testimoniano i legami diplomatici, culturali e militari tra i due paesi; 

• la  mostra,  organizzata  dal  Consolato  Onorario  della  Repubblica  di  Serbia  in  Veneto  in 
collaborazione con l’Associazione I.T.A.C.A. di Treviso e con il patrocinio del Comune di 
Vicenza, sarà inaugurata in Palazzo Cordellina sabato 13 aprile p.v. alle ore 11,00 e sarà 
aperta al pubblico dal 13 al 19 aprile 2019, dalle ore 15,00 alle ore 18,30 (lunedì escluso);

• per  la  realizzazione  di  questa  iniziativa  che  si  svolgerà  nelle  sale  espositive  (Sfingi  e 
Udienze) al piano terra di Palazzo Cordellina, per quanto riguarda la mostra, e in Sala Dalla 
Pozza per quanto riguarda l'inaugurazione di sabato 13 aprile p.v., sono stati calcolati dagli 
uffici  della  Biblioteca Bertoliana i  costi  relativi  ai  servizi  di  guardiania e  di  pulizia  del 
palazzo per un importo complessivo di circa € 700,00;

• come da accordi intervenuti tra il Consolato Onorario della Repubblica di Serbia in Veneto e 
il Consigliere Delegato per le Relazioni Internazionali del Comune di Vicenza, Leonardo De 
Marzo, i suddetti costi saranno così ripartiti:

-€ 160,00 + Iva per gli interventi di pulizia programmati che verranno eseguiti dalla ditta 
Skill Soc. Cons. a r.l., aggiudicataria del servizio di pulizia per gli stabili del Comune di 
Vicenza,  a carico dell'  Ufficio Gemellaggi -  Servizio Attività Culturali e Museali  del 
Comune di Vicenza;

-€ 500,00 circa per il servizio di sorveglianza alla mostra e guardiania del palazzo, effettuato 
dall'Associazione Auser di Vicenza, a carico dell'Associazione I.T.A.C.A. Viale Appiani, 13 
– Treviso;

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 collaborare con Consolato Onorario della Repubblica di Serbia in Veneto e il Comune di 
Vicenza per la realizzazione della mostra fotografica dal titolo “Serbia e Italia: un esempio 
di solidarietà 1914 – 1918”, ospitando l’iniziativa in  Palazzo Cordellina dal 13 al 19 aprile 
p.v.;

• di prendere atto che le spese di gestione di Palazzo Cordellina, per i servizi di sorveglianza, 
guardiania e pulizia durante l’apertura della mostra, saranno a carico del Comune di Vicenza 
– Ufficio Gemellaggi -  Servizio Attività Culturali e Museali e dell’Associazione I.T.A.C.A., 
secondo  la  ripartizione  concordata  con  il  Consigliere  Delegato  per  le  Relazioni 
Internazionali del Comune di Vicenza, Leonardo De Marzo; 

• di  dare  incarico  al  Direttore  per  gli  adempimenti  successivi  ai  fini  del  buon  esito 
dell'iniziativa. 

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,  11 aprile 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 11.04.2019

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati 
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