
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 13
Il  giorno  mercoledì  23  ottobre  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: Concessione  ed  esonero  delle  spese  per  riprese  filmate  e  diffusioni  video  di
immagini  di  due  volumi  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  a  favore
dell'Associazione  Veneti  nel  Mondo  per  il  progetto  "PIGAFETTA &  CO.
UN'ESPERIENZA MULTIMEDIALE" .

Premesso che:

• l'Associazione  Veneti  nel  Mondo  ha  presentato  alla  Biblioteca  Bertoliana  richiesta  di
collaborazione  per  il  progetto  “Pigafetta  & Co.  Un'esperienza  multimediale”,  volto  alla
valorizzazione della figura di Antonio Pigafetta nei rapporti tra Veneto e Cile;

• il progetto prevede la realizzazione di un video multimediale che ripercorre i vari capitoli
del libro “Sulla rotta di Pigafetta. Terra del Fuoco 500 anni dopo”, curato da Aldo Rozzi
Manin  e  realizzato  dall'Associazione  Veneti  nel  mondo,  con il  contributo  della  Regione
Veneto, per ricordare la figura di Pigafetta, primo italiano a raggiungere il Cile 500 anni fa;

• il  video, realizzato con il  contributo della  Regione Veneto,  ha uno scopo sia ludico che
didattico e vedrà la partecipazione di Francisca Massardo, Francesco e Giustino Mezzalira;

• l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vicenza, del Consolato onorario del Cile
a Vicenza, della Fondazione Omora, dell'Associazione Imprenditori veneti in Cile;

• l'Associazione Veneti nel Mondo chiede alla Biblioteca civica Bertoliana la concessione e
l'esonero delle spese di ripresa di due volumi: l'anastatica de “Il primo viaggio intorno al
mondo” curata da Pozzi e l'edizione de “Il primo viaggio ...”, Milano 1800;



• le riprese filmate dureranno circa 30'  e pertanto l'ammontare dell'esonero è stimato in  €
103,29 (costo per ogni ora di lavoro di ripresa);

• essendo il progetto realizzato con contributo regionale, le riprese filmate dei due volumi
devono  essere  realizzate  entro  la  prima  settimana  di  novembre  2019  per  rispettare  le
scadenze previste dal bando culturale;

Considerato  che si  ritiene l’iniziativa  di  indubbio  interesse  perché  si  inserisce  nelle  iniziative
promosse dalla Bertoliana per i 500 anni del viaggio di Antonio Pigafetta;

Ritenuto pertanto opportuno sostenere tale iniziativa mediante la concessione gratuita delle riprese
dei due volumi indicati;  

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa deve rispettare le scadenze del Bando
regionale; 

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  concedere  gratuitamente  all’Associazione  Veneti  nel  Mondo  le  riprese  filmate
dell'anastatica de “Il primo viaggio intorno al mondo”, curata da Pozzi, e l'edizione de “Il
primo viaggio ...”, Milano 1800;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore dell’Associazione Veneti nel Mondo, Via
Brigata Orobica, 9 – 36043 Camisano Vic.no (Vi) – C.F. 93139680230,  è stimato in €  €
103,29;

• di concedere per l'iniziativa l'utilizzo del logo della Biblioteca civica Bertoliana;

• di richiedere all'Associazione Veneti nel Mondo la consegna di n. 2 esemplari del video
realizzato;



• di  dare  incarico  al  Direttore  per  il  seguito  di  quanto  deliberato  ai  fini  del  buon  esito
dell’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza,  23 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  23.10.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  23.10.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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