
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 8
Il giorno 5 settembre 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: Ciclo di conferenze culturali dell’Associazione Auser di Vicenza 2019-2020 in
Palazzo Cordellina.

Premesso che:

• l’Associazione  Auser  di  Vicenza  ha  inviato  anche  quest’anno  alla  Biblioteca  civica
Bertoliana, con nota acquisita al prot.2351del 27.08.2019, il proprio programma culturale
che prevede, con cadenza settimanale, una serie di eventi tra conferenze e visite culturali,
dal titolo “DAVVERO? Vero...falso...non so”;

• l’Associazione Auser, come nelle ultime due stagioni precedenti,  ha contenuto il numero
degli incontri in Palazzo Cordellina fissando l’inizio delle conferenze culturali il 23 ottobre
2019 per concluderle il 6 maggio 2020 e programmando, durante questo periodo, un numero
maggiore di uscite culturali con i propri soci, sempre nella giornata di mercoledì;

• l’Associazione Auser chiede, quindi, alla Biblioteca civica Bertoliana di rinnovare la propria
collaborazione  all'iniziativa  mediante  la  concessione  del  Salone  Centrale  di  Palazzo
Cordellina (Sala Dalla Pozza) per la realizzazione di n.22 incontri della durata di circa 1 h –
1,5 h, ad ingresso libero il mercoledì alle ore 16,00, senza il pagamento della tariffa prevista,
anche in virtù  della collaborazione in  essere con questa Istituzione a supporto di alcuni
servizi della Biblioteca tra i quali l’attività di sorveglianza a Palazzo Cordellina;

• l’Associazione  Auser  a  fronte  delle  spese  che  la  Bertoliana  è  chiamata  a  sostenere  per
garantire un adeguato svolgimento di quanto sopra, propone di versare un contributo di €
2.500,00 da destinare ad interventi per miglioramento delle attrezzature e strumentazioni
tecniche nel palazzo o per la realizzazione di significativi eventi all'interno dello stesso; tale
proposta  economica  risulta  leggermente  inferiore  alla  contribuzione  versata  nella  scorsa



stagione in quanto l’Auser ha evidenziato un’importante diminuzione delle proprie entrate
finanziarie;

• l’iniziativa ha ottenuto, anche quest’anno, il patrocinio del Comune di Vicenza;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 agosto u.s., ha già espresso
in via informale parere favorevole alla prosecuzione di questa iniziativa presso Palazzo Cordellina e
all’accoglimento  della proposta economica di € 2.500,00 formulata dall’Associazione Auser; 

Vista l’urgenza  di  deliberare  in  merito  in  quanto  l’Associazione  Auser  ha  la  necesssità  di
predisporre  quanto  prima  il  materiale  (locandine,  depliants,  comunicazioni  sui  social)  per  dare
risalto e pubblicità all’iniziativa; 

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

• di collaborare anche per la stagione 2019-2020 con l'Associazione Auser Vicenza per la
realizzazione in Palazzo Cordellina del ciclo di conferenze culturali dal titolo “DAVVERO?
Vero...falso...non so”;

• di mettere pertanto a disposizione dell’Associazione Auser di Vicenza, senza il pagamento
della  relativa  tariffa  di  concessione,  il  Salone  Centrale  (Sala  Dalla  Pozza)  di  Palazzo
Cordellina per  lo  svolgimento  di   n.22 incontri  durante  il periodo 23 ottobre 2019 – 6
maggio 2020;

• di accettare, a copertura delle spese che la Bertoliana è chiamata a sostenere per garantire un
adeguato svolgimento delle conferenze in Palazzo Cordellina nel periodo 23 ottobre 2019 –
6 maggio  2020,  la  disponibilità  dell'Associazione  Auser  al  versamento  di  un  contributo
complessivo di € 2.500,00 da destinare ad interventi per miglioramento delle attrezzature e
strumentazioni  tecniche  nel  palazzo  o  per  la  realizzazione,  in  collaborazione  con  la
Biblioteca civica Bertoliana, di significativi eventi all'interno dello stesso;



• di dare atto che il vantaggio economico a favore  dell’Associazione Auser di Vicenza con
sede in Vicenza, Contra’ Santa Barbara n.33 – C.F. 95027330240 - ammonta a € 2.780,00,
pari al canone complessivo previsto per la concessione del Salone Centrale Dalla Pozza per
n.22 incontri detratto il contributo di € 2.500,00 che sarà versato dall’Associazione Auser a
titolo di compartecipazione delle spese;

• di  dare  incarico  al  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto
deliberato  anche  per  quanto  riguarda  la  sottoscrizione  di  una  convenzione,  nei  termini
sopraindicati, tra Biblioteca civica Bertoliana e Associazione Auser Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza,  5  settembre  2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  05.09.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  05.09.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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