
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 4
Il giorno 21 maggio 2019 l'arch. Chiara Visentin, in qualità di Presidente dell'Istituzione 

Biblioteca Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul 
seguente oggetto:

OGGETTO: Accettazione  della  donazione  da  parte  delle  aziende  FINCO  1865  spa  e 
Immobiliare  Pro  di  500  volumi  (300+200)  che  trattano  il  tema  della 
Costituzione della Repubblica Italiana raccontata per i più piccoli (5/11 anni).

Premesso che:

• la  Biblioteca  civica  Bertoliana  intende  inserirsi  all’interno  delle  celebrazioni  che 
l’Amministrazione comunale ha messo in programma per la Festa della Repubblica, il  2 
giugno prossimo, con una propria attività;

• che la Biblioteca civica Bertoliana, in sintonia al proprio ruolo di promozione della lettura 
intende promuovere una distribuzione gratuita di libri ai bambini della fascia 5-11 anni al 
fine di far conoscere la Costituzione e la nascita della Repubblica e, a questo proposito, ha 
selezionato alcuni titoli di qualità nonché predisposto un percorso di lettura sul tema rivolto 
ai ragazzi e ai giovani;

• le aziende donatrici sono entrate in contatto con la Biblioteca civica Bertoliana proponendo 
la disponibilità a donare libri per l'utenza dell’Istituzione;

• che  la  Biblioteca  civica  Bertoliana,  su  indicazione  della  sua  Presidente,  ha  proposto  ai 
donatori citati in oggetto due titoli che ben evidenziano, sia dal punto di vista del contenuto 
sia dal punto di vista della validità didattico/scientifica, la tematica della divulgazione del 
testo fondamentale della Costituzione Italiana, tema scelto perché in prossimità alla data di 
celebrazione della Festa della Repubblica, 2 giugno 2019;

• valutato  il  quantitativo  dei  volumi  in  relazione alla  disponibilità  di  impegno economico 
proposto dai donatori;



• verificato che i donatori hanno acquistato autonomamente e direttamente i titoli dalle case 
editrici; 

• vista l’alta considerazione dell'importanza che la Biblioteca civica Bertoliana si faccia da 
tramite, attraverso iniziative specifiche e affinché il maggior numero dei cittadini possano 
arrivare agevolmente alla conoscenza della Carta Costituzionale, proponendo occasioni non 
solo di comunicazione, lettura e laboratoriali ma, quando è possibile, anche di elargizione di 
testi sul tema, calibrati di volta in volta alla varie fasce di età;

• che i libri donati sono particolarmente adatti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, perché 
con parole semplici e illustrazioni significative vengono spiegati i contenuti necessari per le 
scelte dei cittadini del futuro;

• il Presidente ha sentito, esponendo i termini dell'iniziativa, in via informale il CdA, che si è 
espresso in modo favorevole; 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto è ormai prossima la ricorrenza della Festa della 
Repubblica;

Vista la dichiarazione del Direttore in merito alla valutazione di modico valore delle donazioni  in 
oggetto sia rispetto al patrimonio dei donanti che del ricevente (Biblioteca civica Bertoliana);

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 
del 9.12.93) che permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio 
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni 
dall’adozione del provvedimento stesso;

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 Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da 
parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

 l'accettazione della donazione da parte di Finco 1865 spa di 300 volumi di I MIEI PRIMI 2 
GIUGNO, perché oggi non vado a scuola? , di E.Bosso, G.Crainz, U. De Siervo, 2017 e 
della donazione da parte di Immobiliare Pro di 200 volumi di LO STATO SIAMO NOI di 
C. Marconi, D. Guicciardini;

 di predisporre un’iniziativa specifica di cessione di tali volumi ai piccoli utenti dai 5 agli 
11 anni,  presso tutte  le   sedi centrali  e decentrate  della Bertoliana.  La donazione sarà 
attivata da venerdì 31 maggio 2019 a venerdì 7 giugno 2019 e sarà effettuata dal personale 
della biblioteca; 

 che la Bertoliana organizzi una campagna di comunicazione per tale iniziativa attraverso 



gli organi di stampa, i canali social e attraverso un invio mirato alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado della città di Vicenza;

 di supportare l'iniziativa con un percorso di lettura dedicato alla Legge fondamentale, da 
stampare presso la stamperia comunale e da mettere a disposizione presso le sedi della 
Biblioteca;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
   f.to (dott. Mauro Passarin)                                                                f.to (arch. Chiara Visentin)

Vicenza, 21 maggio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 21.05.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 21.05.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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