
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  04 giugno 2019

Prot. N. 24
Il  giorno martedì 04 giugno 2019, alle ore 11,00, 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:  Accettazione Donazione di volumi del Teatro Verdi da parte di Piran Luigi.

Premesso che:

• la  Biblioteca  Bertoliana  conserva  tra  i  propri  fondi  archivistici  l'archivio  storico  del 
Teatro Eretenio di Vicenza;

• all'interno  di  questo  archivio  è  conservata  anche  documentazione  relativa  al  Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi di Vicenza, attivo dal 1886 al 1944, quando venne distrutto 



insieme all'Eretenio durante un bombardamento angloamericano;

• il signor Luigi Piran intende donare 2 registri del Teatro Verdi degli anni 1926-1970 (n. 1 
libro mastro del Teatro Verdi e n. 1 Libro giornale della S.A.V.E.T - Società anonima 
vicentina per l'esercizio dei Teatri);

• si  tratta di materiale in buono stato di conservazione e – seppur frammentario – va a 
integrare la documentazione che la Bertoliana possiede sul Teatro Eretenio di Vicenza;

• la Biblioteca civica Bertoliana intende accettare questa donazione, che va ad arricchire il  
suo patrimonio documentario;

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 accettare la donazione di Luigi Piran;

 di invitare il donante ad effettuare la consegna del materiale archivistico a proprie spese;

 di dare incarico al Direttore di dar seguito ai relativi adempimenti di competenza al fine 

di garantire il buon esito della trattativa.

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, 04 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 04.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 04.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A. Gonzati
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