
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 48
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: Presentazione  del  volume di  Sergio  Lavarda  “Vicenza  nel  Seicento.  Uomini,
poteri, istituzioni” - Palazzo Cordellina,  giovedì 31 ottobre 2019.

Premesso che:

 il professor Sergio Lavarda, dottore di ricerca in Storia sociale europea si dedica da anni a
studi sulla storia di Vicenza nel Seicento e a storia del Veneto in età moderna;

 ha  recentemente  edito  con  Cierre  il  volume “Vicenza  nel  Seicento.  Uomini,  poteri,
istituzioni”;

 per tale studio si  è avvalso di  documentazione storica presente in  Biblioteca Bertoliana,
consultando principalmente l'Archivio storico del Comune di Vicenza;



 
 la Biblioteca civica Bertoliana è da sempre attenta alla valorizzazione delle proprie raccolte

documentarie e ha attivato continui progetti di inventariazione dei propri archivi storici al
fine di promuovere la ricerca e stimolare la conoscenza;

 la Biblioteca civica Bertoliana ritiene il lavoro del professor Sergio Lavarda di notevole
interesse per dare risalto alle proprie raccolte documentarie;

 la Biblioteca civica Bertoliana intende proporre la presentazione del volume, da organizzarsi
a Palazzo Cordellina in data giovedì 31 ottobre 2019;

Considerato  che  il  CdA,  nella  seduta  del  28  agosto  u.s.,  si  era  già  espresso  favorevolmente
sull'inserimento  della  proposta  di  presentazione  del  volume  di  Sergio  Lavarda  nella
programmazione culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

Ritenuto altresì che questa iniziativa è un'occasione per valorizzare le raccolte della Bertoliana e
per dare risalto a uno spaccato inedito di storia del territorio;

Valutate le spese per dare spazio alla presentazione di questo volume in Palazzo Cordellina che
dovrebbero aggirarsi attorno a € 124,00, per i soli servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo,
rispettivamente svolti  dall'  Associazione Auser  di  Vicenza e dalla ditta  Skill  Soc.Cons.  a r.l.  di
Vigonza (PD);

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 unanimi palesi

D E L I B E R A

 di presentare il volume di Sergio Lavarda in Palazzo Cordellina in data giovedì 31 ottobre
2019, inserendo tale evento nel programma culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

 di farsi carico delle spese della presentazione presso il Salone Centrale Dalla Pozza di
Palazzo Cordellina, quantificate in circa € 124,00 per i soli servizi di pulizia e sorveglianza
del palazzo;

 di incaricare il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di dare attuazione all’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

         IL DIRETTORE  IL 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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