
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 14
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: Richiesta, da parte di ANAI Veneto, della disponibilità di Sala Corsi in Palazzo
Cordellina  per  lo  svolgimento  del  corso  dal  titolo  “Il  servizio  archivistico
dell’Ente locale”.

Premesso che:

• ANAI (Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana)  promuove  attività  e  studi  intesi  a
sostenere  la  funzione  culturale  degli  archivisti,  a  sviluppare  e  a  tutelare  la  loro
professionalità, ad incrementare le relazioni fra esperti e cultori degli archivi e a preservare e
a valorizzare il patrimonio archivistico; 

• in data 29 settembre u.s. è pervenuta alla Presidente arch. Chiara Visentin la richiesta di
disponibilità della Biblioteca civica Bertoliana ad ospitare in Palazzo Cordellina un corso,
promosso e finanziato dalla Regione Veneto e organizzato a Vicenza dalla sezione Veneta
della  Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana,  dal  titolo  “Il  servizio  archivistico
dell’Ente locale”;

• l’attività di formazione è rivolta prevalentemente ad archivisti e personale degli enti locali
dediti alla gestione del servizio archivistico, con un massimo di 40 partecipanti;

• ANAI Veneto ha riservato una quota dei posti disponibili per la partecipazione al corso di
personale del Comune di Vicenza e della Biblioteca civica Bertoliana;

• le sei giornate di formazione si svolgeranno nei giorni e orari seguenti:
-martedì e giovedì 26 e 28 novembre 2019: dalle ore 9:00 alle ore 16:00
-martedì e giovedì 3 e 5 dicembre 2019: dalle ore 9:00 alle ore 16:00



-martedì 10 dicembre 2019: dalle ore 9:00 alle ore 16:00
-venerdì 10 gennaio 2020: dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

• in data 02.10.2019 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca civica Bertoliana ha, in
via  informale,  espresso  la  disponibilità  ad  accogliere  la  richiesta  pervenuta  mettendo  a
disposizione Sala Corsi di Palazzo Cordellina senza il pagamento della relativa tariffa di
concessione e  ponendo a  carico di  ANAI Veneto  solo il  pagamento delle  spese vive di
gestione del palazzo (relative ai servizi di pulizia e sorveglianza);
 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto ANAI Veneto necessita di avere la conferma della
disponibilità degli spazi in Palazzo Cordellina per concordare la presenza dei docenti e per definire
nel dettaglio il programma del corso;

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  mettere  a  disposizione  di  ANAI  Veneto  Sala  Corsi  di  Palazzo  Cordellina  per  lo
svolgimento del corso dal titolo “Il servizio archivistico dell’Ente locale” nei giorni e negli
orari indicati in premessa, senza il pagamento della relativa tariffa;
 

• di porre a carico di ANAI Veneto solamente il pagamento delle spese relative ai servizi di
sorveglianza  del  palazzo  e  di  pulizia  della  sala,  che  verranno  svolti  rispettivamente  da
volontari dell’Associazione Auser di Vicenza e dalla ditta Skill Soc. Cons. a r.l. di Vigonza
(PD), per un importo pari a circa € 580,00, iva inclusa;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore di ANAI Veneto – c/o Centro Studi E.
Luccini, Via B. Pellegrino 16 – 35137 Padova – C.F. 80227410588 – P. IVA 05106681009,
ammonta a circa € 1.180,00, pari alla differenza tra il canone complessivo di concessione di
Sala Corsi per le 6 giornate del corso  (€ 1.760,00) e le spese poste a carico diretto di ANAI
Veneto (€ 580,00);



• 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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