
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 17
Il  giorno  lunedì  28  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: Iniziative di collaborazione con la Casa editrice Neri Pozza per la presentazione
a  Palazzo  Cordellina  di  libri  da  loro  editi  e  che  mirino  a  valorizzare  le
progettualità della Biblioteca e della città di Vicenza.

Premesso che:

• la  Biblioteca  civica  Bertoliana  conserva  l'archivio  storico  della  Casa  editrice  Neri  Pozza,
consegnato in deposito dalla stessa casa editrice nel 2002;

• l'archivio della Casa editrice Neri Pozza, dotato di inventario informatizzato, viene abitualmente
utilizzato per mostre e pubblicazioni inerenti l'attività di Neri Pozza, nonché richiesto con frequenza
dai ricercatori che approfondiscono il profilo dell'editore, la sua attività e i suoi rapporti con il
mondo intellettuale vicentino e italiano;
  

• la Casa editrice Neri Pozza e la Biblioteca civica Bertoliana hanno avviato nel 2018 una
collaborazione  per  un  ciclo  di  presentazioni  di  libri  intitolato  Aspettando  il  Premio
Nazionale di Letteratura Neri Pozza;

• la  Neri  Pozza  intende coinvolgere la  Biblioteca civica  Bertoliana nella  presentazione  di
nuovi libri della Casa editrice, secondo un programma definito con la Presidente e il CdA
dell'Istituzione, che mirino a valorizzare  iniziative e progettualità della Biblioteca e della
città di Vicenza; 

• la Biblioteca civica Bertoliana ritiene che la collaborazione possa determinare nuovi input
per la valorizzazione delle proprie raccolte;



• la Biblioteca civica Bertoliana, nella sua  mission di biblioteca pubblica, realizza e stimola
iniziative di presentazione di libri;

• la Bertoliana intende dare disponibilità alla presentazione di libri della Casa editrice che
abbiano attinenza con le proprie iniziative e progettualità;

• s’intende, pertanto, accogliere nel mese di novembre la presentazione dei seguenti libri in
Palazzo Cordellina:
_ Antonio  Barolini,  Diario  di  clandestinità  e  altri  scritti  in  tempo di  guerra,  a  cura  di
Susanna e Teodolinda Barolini; da prevedere il 7 novembre p.v., in occasione delle iniziative
su “Neri Pozza e gli amici della Gaia gioventù” (la Bertoliana, infatti, oltre all'archivio della
casa editrice, detiene anche quello dello scrittore e giornalista Antonio Barolini);
_ Paolo Pagani, I luoghi del pensiero; da prevedere il 15 novembre p.v., Giornata Mondiale
della filosofia;

• gli  oneri  di  spesa  a  carico  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  consistono  solamente
nell'accoglienza delle presentazione dei libri a Palazzo Cordellina e si possono quantificare
complessivamente in circa € 260,00, iva inclusa,  per i servizi di sorveglianza e di pulizia del
palazzo;

• le iniziative di comunicazione saranno perseguite in collaborazione con la Casa editrice;

Considerato  che si  ritengono  queste  iniziative  di  indubbio  interesse  per  la  promozione  della
biblioteca;

Ritenuto pertanto opportuno sostenere tale collaborazione mediante la concessione gratuita degli
spazi di Palazzo Cordellina, al fine  di poter co-organizzare in futuro anche eventi di interessante
portata per questa Istituzione;  

Vista l’urgenza di  deliberare in  merito in quanto le due iniziative in  oggetto sono di prossima
realizzazione;

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 collaborare con la Casa editrice Neri Pozza per l'organizzazione di presentazioni di libri
da loro editi ed inerenti iniziative e progettualità della Biblioteca civica Bertoliana e della
città di Vicenza;

• di  inserire  tali  eventi,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  nella  programmazione
culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

• di  farsi  carico delle  spese di  ospitalità  delle  presentazioni  programmate per  giovedì  7  e
venerdì 15 novembre p.v. in Palazzo Cordellina, quantificate complessivamente in circa €
260,00, iva inclusa, per i soli servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo;

• di  dare incarico al Direttore  per il seguito di quanto deliberato ai fini del buon esito delle
iniziative.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza, 28 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 28.10.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 28.10.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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