
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 11
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: Bicentenario della composizione della poesia  L'Infinito di Giacomo Leopardi.
Attività di promozione della lettura.

Premesso che:

• nel 2019 si celebra il bicentenario della scrittura de  L’Infinito di  Giacomo Leopardi e a
livello italiano si sono moltiplicate le iniziative e le pubblicazioni incentrate sul “pensiero
leopardiano”;

• anche la Biblioteca civica Bertoliana intende promuovere la riscoperta di questo poeta e del
suo  famoso  componimento  attraverso  attività  incentrate  sul  concetto  di  “infinito”
esplorandolo sotto diversi punti di vista e attraverso una trattazione multidisciplinare;

• per raggiungere tale obiettivo la Biblioteca civica Bertoliana ha predisposto un programma
di massima che prevede, nella giornata del 17 ottobre p.v., la realizzazione di:

◦ un convegno su L’Infinito di Leopardi da tenersi a Palazzo Cordellina che declinerà il
concetto  di  infinito  nell'astronomia  e  nel  rapporto  con  la  rivoluzione  copernicana,
l'infinito come concetto geografico,  nell’arte e ovviamente come tematica leopardiana.
Verranno,  quindi,  contattati  una serie  di  relatori  che per  il  loro curriculum e per  gli
incarichi presso università italiane o nel comitato di studi leopardiani di Recanati siano
riconosciuti come esperti nell'ambito disciplinare che si vuole esplorare e che si rendano
disponibili  a  partecipare a  titolo gratuito,  con il  solo riconoscimento di  un rimborso
spese, assicurando così un'alta qualità senza oneri per la collettività;

◦ un'esecuzione musicale de L'infinito,  musicato dal violoncellista e compositore italiano
Gaetano  Braga  (1829-1907)  e  a  tale  fine  verrà  esplorata  la  disponibilità  del



Conservatorio di  Musica A. Pedrollo di  Vicenza per  una collaborazione a  titolo non
oneroso;

◦ un laboratorio per studenti delle scuole superiori sul concetto di Infinito in matematica
per  il  quale  si  renderà necessaria  una ricognizione di  mercato al  fine di individuare
l'associazione  con  la  migliore  e  più  conveniente  offerta  per  la  realizzazione  di  un
laboratorio didattico da svolgersi presso la sede del Liceo scientifico “G.B.Quadri”;

◦ si verificherà la possibilità di realizzare una piccola esposizione e un laboratorio creativo
per  una ventina di bambini della fascia di età 9-12 anni da tenersi a Palazzo Cordellina
nel pomeriggio del 17 ottobre p.v. su un albo illustrato che abbia come tema L'Infinito di
Leopardi;

Tenuto conto  che le spese complessive presunte ammontano a circa € 2.190,00 Iva inclusa,  in
particolare :

• per il laboratorio Infinito in matematica: € 500,00 max; 
• per il laboratorio creativo e la piccola esposizione: € 400,00 max; 
• per il convegno:

-rimborso spese viaggio per i relatori: € 400,00 max;
-spese di vitto e alloggio: circa € 140,00;

• per il servizio di sorveglianza a Palazzo Cordellina  (convegno e piccola esposizione),
affidato all'Associazione Auser di Vicenza con la quale vi è una convenzione in essere:
circa € 400,00:

• per il servizio di pulizie, affidato alla ditta Skill  Soc. a r.l. aggiudicataria dell’appalto
comunale:  spesa complessiva presunta di € 250,00;

• piccole spese (acqua, colori per il laboratorio, carta, matite ecc): € 100,00; 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto è necessario procedere con urgenza all'indizione
della ricognizione di mercato per individuare l'associazione di didattica scientifica che svolgerà il
laboratorio  e  per  procedere  ad  accordi  per  il  trasporto  della  mostra  e  affidare  l'incarico
all'illustratore; 

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  realizzare il calendario di eventi sopra descritto per la celebrazione del bicentenario de
L’Infinito di Giacomo Leopardi;

• di approvare una spesa presunta per le attività individuate per un massimo di € 2.190,00 Iva
inclusa, come sopra dettagliato;

• 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)                                                                     (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 f.to Mauro 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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