
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 12
Il giorno 25 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: Accettazione della donazione da parte di Maria Pia Morelli di 330 volumi della
collana “Agata allegra”.

Premesso che:

• Maria Pia Morelli, autrice e illustratrice della collana bilingue italiano/inglese di libri per
l'infanzia  “Agata  allegra”,  con  nota  prot.n.2571  del  25.09.2019  ha  comunicato  alla
Biblioteca  civica  Bertoliana  la  disponibilità  a  donare  all’Istituzione,  330  volumi  della
collana suddivise come segue:

-100 copie num. 1 Agata allegra e le scatole a sorpresa;

-100 copie num. 2 Agata allegra e il papavero azzurro;

-100 copie num. 3 Agata allegra e la palla di Olly;

-30 copie num. 7 Agata allegra e la scoperta del Cristallo;

• l’autrice ha acconsentito per una gestione libera, da parte della Bertoliana, dei volumi donati
e si è resa altresì disponibile a collaborare per organizzare anche laboratori di acquerello e
disegno all’interno di iniziative della biblioteca dedicate ai piccoli utenti;

• i volumi sono già a disposizione per il ritiro presso l'editore Peruzzo di Mestrino (PD) e
l’Istituzione Bertoliana avrebbe intenzione di consegnare una parte di essi ai bambini che
parteciperanno alle attività dei laboratori creativi e scientifici previsti nell’ambito della 1°
Notte della Ricerca del 27 settembre p.v.;

• il CdA, nella seduta del 5 giugno u.s., si era già espresso favorevolmente per l’accettazione
della donazione in oggetto a condizione che venisse specificata, nella proposta dell’autrice,



la facoltà per la Bertoliana di gestire autonomamente tale donazione, come poi confermato
con  l’ulteriore nota prot.n.2571 del 25.09.2019 inviata dalla Sig.a Maria Pia Morelli; 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa “1° Notte della Ricerca”, nella quale
s’intenderebbe  cedere  ai  piccoli  utenti  i  libri  della  collana  “Agata  allegra”  è  di  prossima
realizzazione;

Vista la dichiarazione del Direttore in merito alla valutazione di modico valore della donazione in
oggetto sia rispetto al patrimonio della donante (Maria Pia Morelli) 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 della donazione, da parte dell’autrice Maria Pia Morelli, di 330 volumi della
collana “Agata allegra” che verranno consegnati nell’ambito degli eventi organizzati per la
1° Notte della Ricerca a Vicenza e di altre successive iniziative rivolte ai bambini, anche
organizzate presso le sedi succursali;

 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, 25 settembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 25.09.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 25.09.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.toAnnalisa Gonzati
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