
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 50
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: Progetto di lettura “Ad alta voce in biblioteca” dell’Associazione APS “Gianni
Bellerio”,  presso  la  biblioteca  di  Villa  Tacchi  –  accettazione  donazione
dell'Associazione “Gianni Ballerio”

Premesso che:

 che  è  giunto  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana,  con  nota  prot.  2582  del  26/09/2019,  il
progetto  "Ad  alta  voce  in  biblioteca"  inviato  dall'Associazione  di  Promozione  Sociale
"Gianni Ballerio" fondata nel 2003 che, ad oggi, ha realizzato circa 500 progetti in Italia e
sostiene ONG che operano in ambito internazionale;

 la  peculiarità principale dell'Associazione è l'attuazione di progetti come risposta ai bisogni
sociali e, tramite i suoi iscritti, individua e realizza interventi a favore della cittadinanza;



 la  finalità  dell'Associazione  è  lo  sviluppo  di  una  civiltà  fondata  sulla  pace,  sulle  pari
opportunità tra uomini e donne, sulla giustizia ed equità nei rapporti tra i popoli, sul diritto
alla salute e il diritto all'educazione per ogni essere umano, sul colloquio e la collaborazione
tra le religioni e sulla conoscenza ed integrazione di culture diverse;

 la signora Renata Serra, socia dell'Associazione “Gianni Ballerio”, presta da tempo servizio
di volontariato, come lettrice per bambini, presso la biblioteca di Villa Tacchi e proprio in
questa veste ha colto la necessità di finanziare il progetto di lettura "Ad alta voce" che da un
paio di anni porta avanti con altre ex insegnanti volontarie, favorendo l'acquisto di materiali
di cancelleria per i laboratori creativi che seguono le letture o l’acquisto di copie dei libri
letti ai bambini, da lasciare in biblioteca, o di quant'altro possa essere utile a questo tipo di
attività di promozione della lettura;
 

 la donazione dell'Associazione, a favore della Biblioteca civica Bertoliana e destinata alle
attività  di  lettura  ad  alta  voce  che  si  svolgono  nella  sede  di  Villa  Tacchi,  consiste
nell'erogazione  di  una somma € 250,00 che verrà  utilizzata  dall'Associazione stessa per
acquistare materiali di consumo, su proposta dell'operatore bibliotecario, utili a supportare le
letture; 

 non è atteso alcun contraccambio se non la menzione dell'Associazione nel materiale di
pubblicizzazione delle letture ad alta voce, quale collaborazione nell'attività;

 il  valore  dei  beni  di  consumo  che  verranno  acquistati  con  la  somma  erogata
dall'Associazione (€ 250,00) è nettamente inferiore a € 5.000,00; viene considerata, quindi,
una donazione di modesto valore e tale somma non entrerà direttamente nel bilancio della
Bertoliana;

Ritenuto che  questa  iniziativa  è  un'occasione  per  rafforzare  e  dare  continuità  all'attività  di
promozione della lettura della Biblioteca rivolta a bambini e ragazzi di una delle due circoscrizioni
più popolose 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 unanimi palesi

D E L I B E R A

 di  accettare  il  progetto  presentato  dall'Associazione  di  Promozione  Sociale  “Gianni
Ballerio” finalizzato a sostenere il progetto di lettura "Ad alta voce" presso la biblioteca di
Villa Tacchi;



 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)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.toprof. 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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