
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 5
Il  giorno  2  agosto  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  del  contributo  di  Rotary  International  Distretto  2060-Italia
ONLUS,  Club Rotary Vicenza Palladio e Club Rotary Vicenza Berici

Premesso :

• che  il  Progetto  Rotary-Distretto  2060-ITALIA ONLUS  ha  comunicato  ai  Club  Rotary
aderenti  alla  ONLUS di  voler  destinare  il  ricavato  dalla  sottoscrizione  del  5Xmille  per
cofinanziare “Progetti Service” che verranno realizzati dai Club del Triveneto fino ad un
massimo di € 8.000,00 con un cofinanziamento del progetto da parte dei Club nella misura
minima del 40% dell'importo complessivo del progetto presentato

• che a tale fine ha indicato come condizione la presentazione di proposte che siano rivolte a
favore di un pubblico ampio di beneficiari;

• che è stato comunicato alla Biblioteca Bertoliana dal Club Rotary Vicenza Palladio (Prot. N.
2159/2019) la disponibilità a finanziare, tramite  il Progetto Rotary-Distretto 2060-ITALIA
ONLUS, per un importo complessivo di  € 6.000,00, un progetto inerente il recupero delle
opere  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  cinquecentenario  del  viaggio  di  Antonio
Pigafetta ;

• che la Biblioteca civica Bertoliana, su indicazione della sua Presidente, ha individuato una
serie  di  pubblicazioni   e  di  documenti  di  interesse  ai  fini  delle  ricerche  sul  navigatore
vicentino  Antonio  Pigafetta,  sulla  sua  famiglia  e  sulle  discipline  legate  alle  tematiche
relazionabili  alla  circumnavigazione  raccontata  dal  grande  vicentino,  da  sottoporre  a
restauro,  cui  destinare il  contributo da parte  dei  Club Rotary Vicenza e  Rotary Vicenza
Berici in cofinanziamento con il Progetto Rotary-Distretto 2060-ITALIA ONLUS ;

• che  la  Biblioteca  Bertoliana  preciserà  al  più  presto  l'esatto  elenco  delle  pubblicazioni



oggetto del progetto di restauro;

• 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 il termine massimo per accedere al finanziamento
è il 15 agosto prossimo; 

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 del contributo da parte di Club Rotary Vicenza e Club Rotary Vicenza Berici
per un totale di € 6.000,00;

 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, 2 agosto 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 2.08.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 2.08.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO Annalisa Gonzati assente
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