
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  29 maggio 2019

Prot. N. 22
Il giorno mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 09,15, 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:  Mostra “Vicenza in scena. Realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall'Acqua”. 
Proroga apertura al 23 giugno 2019.

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 dell’ 11.04.2019 è stato approvato 
l'evento espositivo "Vicenza in scena. Realtà e visione nelle vedute di Cristoforo dall'Acqua" 
da realizzare in occasione della 15a edizione del Festival biblico a Palazzo Cordellina nel 
periodo 2 maggio-2 giugno 2019, con orario di apertura 10.00-18.00 (lunedì chiuso) e in 
collaborazione con il Museo civico di Palazzo Chiericati, la Biblioteca civica di Bassano del 
Grappa e l'IPAB di Vicenza; 



• la mostra in parola ha riscosso grande interesse di pubblico e di critica anche al di fuori del 
territorio  vicentino:  al  20  maggio  u.s.  i  visitatori  sono  579  mentre  22  sono  i  cataloghi 
venduti e 8 le visite guidate effettuate;

• le spese complessive per la realizzazione della mostra, alla data del 21.05.2019, sono state € 
12.684,45 rispetto le preventivate € 13.825,00 con un risparmio di € 1.140,55;
 

• il Museo civico di Palazzo Chiericati, la Biblioteca civica di Bassano del Grappa e l'IPAB di 
Vicenza sono favorevoli a prorogare il prestito dei quadri e documenti già concessi;

• la  spesa complessiva prevista  per la  proroga dell'iniziativa ammonta a  circa € 2.500,00, 
secondo il piano economico allegato alla presente deliberazione che comprende le spese di 
guardiania, pulizia locali ed altre piccole spese;

• il sistema temporaneo di allarme già installato dall'Istituto di Vigilanza Rangers di Vicenza 
non comporta maggiori spese;

• la  copertura assicurativa dei  prestiti  esterni  è  garantita  dall'assicurazione del  Comune di 
Vicenza e non comporta maggiori spese;

• proseguiranno le attività di comunicazione e le visite guidate per promuovere l'iniziativa 
espositiva;

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  palesi  (il  Presidente  arch.  Chiara  Visentin  si 
astiene dalla votazione)

D E L I B E R A

 di  prorogare  la  mostra  “Vicenza  in  scena.  Realtà  e  visione  nelle  vedute  di  Cristoforo  
dall'Acqua”  fino  a  domenica  23  giugno  2019  per  favorire  la  più  ampia  diffusione  dei 
contenuti dell'evento espositivo e dell'approfondimento scientifico dell'opera di Cristoforo 
Dall'Acqua pubblicato nel catalogo della mostra stessa;

 di autorizzare la spesa massima di € 2.500,00 per la proroga dell'iniziativa fino al 23 giugno 
2019 comprendente i costi relativi la guardiania, le pulizie dei locali ed altre piccole spese; 



 di  incaricare  il  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto 
deliberato.

 Letto, confermato e sottoscritto.

                IL DIRETTORE                 IL VICE PRESIDENTE
     f.to  (dott. Mauro Passarin)       f.to  (prof. Italo Francesco Baldo)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

Vicenza, 29 maggio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 29.05.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 29.05.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to   A. Gonzati
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