
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 16
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: Conversazione d’arte “Il  Salotto di  Rosalba Carriera” -  Palazzo Cordellina,
domenica 24 novembre 2019.

Premesso che:

• con nota in data 29 settembre u.s. è giunta alla Presidente arch. Chiara Visentin la proposta
di  realizzare  presso la  Biblioteca  civica Bertoliana  una conferenza-spettacolo  dedicata  a
Rosalba Carriera;

• Rosalba Carriera è stata una pittrice veneziana del settecento di fama internazionale, donna
di gran talento e di assoluta modernità. Il suo salotto, nella casa sul Canal Grande, era luogo
di riunione di donne impegnate nelle varie arti  – letteratura,  teatro,  poesia,  danza – che
discutevano su temi rivoluzionari come indipendenza, autodeterminazione e consapevolezza
del proprio valore, tutti aspetti che hanno reso il Settecento una fucina di modernità;

• la conversazione prende spunto dal romanzo storico “Il segreto nello sguardo. Memorie di
Rosalba Carriera prima pittrice d'Europa” scritto dalla storica d’arte e docente Valentina
Casarotto  che,  fin  dal  2013,  collabora  con  Stefania  Carlesso,  attrice  professionista,  alla
creazione di originali conferenze-spettacolo che coniugano l’arte e il teatro in un format di
alta divulgazione che ha ottenuto un ampio consenso di pubblico;

• gli  oneri  a  carico  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  la  realizzazione  dell’iniziativa
riguardano solo le spese di gestione di Palazzo Cordellina per i servizi di sorveglianza e di
pulizia del palazzo;



Visto  il  parere  positivo,  espresso  in  via  informale  in  data  02.10.2019  dal  Consiglio  di
Amministrazione, per l’inserimento di tale proposta nel programma culturale della Biblioteca civica
Bertoliana;   

 
Considerata l’urgenza di deliberare in merito in quanto è stata fissata con le proponenti la data di
domenica  24  novembre  p.v  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  e,  quindi,  già  confermata
l’organizzazione della stessa;

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  realizzare  in  Palazzo Cordellina,  in  data  domenica  24  novembre  p.v.,  la conferenza-
spettacolo dedicata a Rosalba Carriera, proposta da Valentina Casarotto e Stefania Carlesso;
 

• di inserire tale evento nel programma culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

• di farsi carico delle spese di ospitalità dell’evento in Palazzo Cordellina, quantificate in circa
€ 130,00. iva inclusa, per i soli servizi di pulizia e sorveglianza del palazzo;

• 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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