
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 45 
Il giorno mercoledì 02 ottobre 2019, alle ore 10,30, presso la sede della Biblioteca Civica

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente
avv.  Ilaria Foletto  presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Cerimonia di consegna delle Borse di Studio “Marcello Mantovani” in Palazzo
Cordellina, giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 17,00.

Premesso che:

• Anna Alberta ed Antonio Mantovani, in ricordo della passione civile del padre Marcello
Mantovani,  personalità  di  spicco della  società  vicentina per  oltre  quarantanni,  attivo nel
volontariato sociale e sportivo e nel più diffuso impegno di cittadinanza, hanno proposto per
l’ottavo anno consecutivo l’indizione di un bando per Borse di Studio intitolato al padre e
rivolto a studenti, che spiccano per profitto e costanza negli studi, del triennio delle scuole
superiori di Vicenza;

• si tratta di 6 borse di studio di € 500,00 ciascuna, nuove e/o rinnovabili per altri due anni in
presenza di una media pari o superiore a 8/10;



• il  bando per l’assegnazione delle borse di studio prevede, all’art.6, che il Direttore della
Biblioteca civica Bertoliana faccia parte della Commissione Giudicatrice del Concorso;

• ogni  anno  la  cerimonia  di  consegna  delle  Borse  di  Studio  viene  ospitata  in  Palazzo
Cordellina e co-organizzata con la Biblioteca civica Bertoliana, custode del cospicuo lascito
di  carte  e  fotografie  che  Marcello  Mantovani  ha  lasciato  a  testimonianza  del  proprio
impegno e come documentazione della storia recente della città di Vicenza;

• gli  oneri  di  ospitalità,  circa  €  60,00  relativi  al  solo  servizio  di  guardiania  di  Palazzo
Cordellina  svolto  da  volontari  dell’Associazione  Auser  di  Vicenza,  sono  a  carico  della
Biblioteca civica Bertoliana;

• per l’iniziativa è stato richiesto, come ogni anno, il patrocinio del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti palesi 

D E L I B E R A

1) di  inserire  la  cerimonia  di  consegna  delle  Borse  di  Studio  “Marcello  Mantovani”  nel
programma  culturale  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  e  di  ospitare  l’evento,  previsto
quest’anno per giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 17,00, in Sala Dalla Pozza di Palazzo
Cordellina;

2) di assumere, a carico della Biblioteca civica Bertoliana, la spesa di circa € 60,00 relativa al
solo  servizio  di  guardiania  di  Palazzo  Cordellina  svolto  da  volontari  dell’Associazione
Auser di Vicenza;

3) di incaricare il Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, al fine
del buon esito dell’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

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



I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo   

Vicenza,  02 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 02.10.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 02.10.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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