
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 10
Il giorno 23 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:  Ristampa del volume “Vicenza in scena”.

Premesso che:

• l’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana ha organizzato a maggio 2019 la mostra “Vicenza
in scena: visioni e realtà nelle vedute di Cristoforo dall'Acqua ” (deliberazione CdA n. 12
dell’11.04.2019)

• in occasione della suddetta mostra è stato pubblicato, in n. 150 copie, il catalogo edito dalla
Bertoliana, progettazione grafica e stampa a cura di Ronzani editore;

• i cataloghi stampati sono esauriti e, pertanto, considerato che sono pervenute richieste di
acquisto  anche  da  parte  di  librerie,  risulta  opportuno  provvedere  alla  ristampa  di  un
centinaio di copie;

• con provvedimento del CdA n.12 dell’11.04.2019 è stato deliberato di fissare il prezzo di
copertina del catalogo in € 25,00 e che, per favorire la più ampia diffusione del catalogo in
quanto contiene un qualificato approfondimento scientifico sull’opera di Dall’Acqua, è stato
altresì deliberato di metterlo a disposizione dei visitatori durante il periodo di apertura della
mostra al prezzo promozionale di € 20,00;

• verificato che la ristampa viene a costare € 15,00 a volume;

Ritenuto opportuno continuare a riservare,  presso il  Bookshop di Palazzo Cordellina,  il  prezzo
promozionale  del  catalogo  di  €  20,00  alle  persone  che  parteciperanno  ai  numerosi  eventi  in
programma nel palazzo mentre per quanto riguarda le richieste di acquisto da parte delle librerie si
continuerà a fare riferimento alla deliberazione CdA n.1 del 20.02.2013, che definisce lo sconto del



30% sul prezzo di copertina per le vendite delle pubblicazioni della Bertoliana ai grossisti  e ai
librai;

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto le copie precedenti sono completamente esaurite e
si ritiene che in occasione delle prossime attività culturali previste vi possa essere l’occasione per
proporne la vendita;

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 procedere con la ristampa di 100 copie del volume “Vicenza in scena”; 

• di continuare a riservare, presso il Bookshop di Palazzo Cordellina, il prezzo promozionale
di  €  20,00  per  la  vendita  del  catalogo  alle  persone  che  parteciperanno  agli  eventi
programmati nel palazzo mentre per le vendite a grossisti e librai si applicherà lo sconto del
30% sul prezzo di copertina fissato in € 25,00, come previsto nella deliberazione CdA n.1
del 20.02.2013;

• di  dare  incarico  al  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,  23 settembre  2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  23.09.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro f.to Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  23.09.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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