
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 20

Il  giorno  martedì  12  novembre  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:   Applicazione dello sconto del 50% sulle giacenze di libri invenduti e su parte del
Magazzino La Locusta.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana nel corso degli anni ha frequentemente edito, in proprio o con
altri enti/associazioni, pubblicazioni in particolari occasioni (mostre, anniversari, convegni,
ecc.);

• l’obiettivo principale è sempre stato quello di far  conoscere fondi documentari,  persone,
istituzioni, lavori di ricerca storica, specialmente riferiti al proprio territorio;

• poiché nel passato le tirature di queste pubblicazioni sono state piuttosto elevate (intorno al
migliaio di copie) vi sono ancor oggi molti titoli, pubblicati dal 1988 in avanti, che risultano
ancora rappresentati da molte copie invendute;

• appare pertanto opportuno, stante la situazione dei titoli di cui si allega l’elenco, prevedere
uno sconto del 50% così da incentivarne la vendita sia per recuperare risorse finanziarie sia
per  favorire  la  diffusione  dei  contenuti,  che  in  molti  casi  risultano  ancora  validi
principalmente perché riguardano argomenti di nicchia;

• inoltre, parte di questi titoli dispone di una tale quantità di copie che risulterebbe altresì utile
prevederne la vendita al prezzo simbolico di € 1,00 (come da elenco allegato);



• parimenti risulterebbe opportuno, per quei libri giacenti nei magazzini che non sono mai
stati prezzati o che hanno ancora i prezzi espressi in lire, la vendita al prezzo simbolico di €
1,00 qualora nei magazzini siano presenti oltre 200 copie, il documento sia stato pubblicato
più di 10 anni fa e abbia perso valore di mercato; 

• nell’elenco allegato sono presenti anche 14 titoli pubblicati da La Locusta; la Bertoliana ha
ricevuto per lascito testamentario alla morte del suo fondatore, Rienzo Colla, il magazzino
dell’invenduto della casa editrice; per i titoli presenti in numero uguale o superiore a 200
copie si ritiene opportuno prevedere la vendita a € 1,00; 

• s’intende con ciò anche fare  leva sulla sensibilità  di  quei  cittadini  disponibili  a dare un
contributo anche minimo per sostenere la propria biblioteca in cambio di una pubblicazione
che, comunque, ha dei contenuti che vale la pena diffondere;

• la scontistica verrà applicata a partire dal 1° dicembre 2019;
 

• per le pubblicazioni riguardanti la famiglia Pigafetta, per le quali era già stato previsto uno
sconto del 50% per tutto il periodo delle celebrazioni pigafettiane, s’intende mantenere tale
sconto anche successivamente;

• riguardo l’IVA, la gestione fiscale è la seguente:
-per i libri pubblicati dall’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana Bertoliana, occorre versare
sui libri venduti l’IVA agevolata del 4%;
-per i libri editi da altri enti/istituzione e ricevuti dalla Bertoliana, la gestione IVA compete
all’editore e quindi la vendita può essere effettuata al netto di IVA;

Ritenuto opportuno incentivare la vendita delle giacenze di magazzino attraverso l’applicazione di
uno sconto sul prezzo di copertina di alcuni titoli;

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto è stata proposta, a ridosso delle festività natalizie,
una vendita straordinaria di libri provenienti da scarto e dono e sarebbe intenzione della Bertoliana
sfruttare  tale  opportunità  per  vendere  anche  dei  titoli  giacenti  da  tempo  nei  magazzini  della
Biblioteca;

Considerato che per dare seguito alla suddetta operazione di vendita straordinaria l’organizzazione
dev’essere  avviata quanto prima;

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  approvare  la  scontistica  proposta  per  i  libri  di  cui  all’elenco  allegato,  che  fa  parte
integrante della presente deliberazione;

• di prevedere, per quei libri  che non sono mai stati  prezzati  o che hanno ancora i prezzi
espressi in lire, la vendita al prezzo simbolico di € 1,00 qualora nei magazzini siano presenti
oltre 200 copie, il documento sia stato pubblicato più di 10 anni fa e abbia perso valore di
mercato; 

• di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato;

• di introitare le entrate conseguenti a tali attività al capitolo 30500.99.040000 - VENDITA DI
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUZIONE BERTOLIANA;

• di impegnare conseguentemente in spesa la medesima cifra al capitolo 05021.03.170100 -
PROGETTI  DI  VALORIZZAZIONE  DI  AUTORI  E  FONDI  DOCUMENTALI
VICENTINI.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza, 12 novembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 12.11.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 12.11.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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