
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del   21 giugno 2019

Prot. N. 32
Il  giorno venerdì  21  giugno 2019,  alle  ore  8,45,  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: Concessione del cortile interno di Palazzo Cordellina per la realizzazione di un
evento  nell’ambito  del  progetto  culturale  “Vicenza Salotti  Urbani 6”,  curato
dall’Associazione culturale Theama Teatro in collaborazione con il Comune di
Vicenza.

Premesso che:

• per il sesto anno consecutivo viene proposta l’iniziativa culturale “Vicenza Salotti Urbani”,
curata  dall’Associazione  culturale  Theama  Teatro  in  collaborazione  con  il  Comune  di
Vicenza;

• “Vicenza Salotti Urbani” è un’occasione per trasformare spazi all’aperto poco conosciuti
della città in palcoscenici di arte e cultura attraverso la realizzazione di reading letterari,
animazioni teatrali e accompagnamenti musicali;



• il progetto, che rientra nelle manifestazioni estive del Comune di Vicenza,  mira altresì alla
valorizzazione  del  patrimonio  architettonico,  culturale  e  paesaggistico  vicentino  meno
accessibile al pubblico e prevede, quest’anno, la realizzazione di cinque serate nel mese di
luglio dedicate a temi letterari e scientifici; 

• il  tema  conduttore  della  rassegna  2019  “Vicenza  Salotti  Urbani  6”  è  “il  viaggio”,  con
particolare attenzione all’astronomia e le stelle;

• per l’appuntamento di giovedì 18 luglio p.v. alle ore 21,00 dal titolo “Esplorando la notte
abitata” è stato proposto, quale luogo per l’evento, il cortile interno di Palazzo Cordellina
con la possibilità, in caso di cattivo tempo, di utilizzare il Salone Centrale Dalla Pozza al
piano nobile del palazzo;

Considerato che gli oneri di gestione di Palazzo Cordellina, intesi quali servizi per la sorveglianza
(a partire dalle ore 15,00 per le operazioni di allestimento) e di pulizia (nel caso di utilizzo del
Salone Centrale Dalla Pozza al piano nobile del palazzo), per un importo presunto di € 180,00 Iva
incl., saranno a carico diretto dell’Associazione Theama Teatro, come dichiarato dal Settore Cultura
del Comune di Vicenza con nota prot. 1810 del 20/06/2019;

   

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 

D E L I B E R A

• di collaborare con il Comune di Vicenza per la realizzazione della rassegna “Vicenza Salotti
Urbani 6” e, quindi, di mettere a disposizione il cortile interno (ed eventualmente il Salone
Centrale  Sala  Dalla  Pozza  in  caso  di  cattivo  tempo)  di  Palazzo  Cordellina  per  ospitare
l’evento previsto per giovedì 18 luglio 2019 alle ore 21,00;

• di  concedere  all’Associazione  Theama  Teatro  –  Corso  Padova  n.66  –  36100  Vicenza
l’utilizzo del cortile interno (ed eventualmente il Salone Centrale Sala Dalla Pozza in caso di
cattivo tempo) di Palazzo Cordellina senza pagamento di alcuna tariffa salvo il pagamento
delle sole spese vive di gestione del palazzo (servizio di sorveglianza e di pulizia), nonché di
porre  a  carico  dell’Associazione  Theama  Teatro,  l’organizzazione  dell’evento  ed  ogni
responsabilità derivante dalla realizzazione dell'iniziativa all'interno degli spazi concessi;



• di dare atto,  altresì,  che per la realizzazione dell’evento in oggetto non ci saranno oneri
diretti a carico della Biblioteca civica Bertoliana;

• di incaricare il Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

          IL DIRETTORE LA 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, 21 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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