
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 21
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:  Vendita di libri provenienti da scarto e dono e vendita di libri nuovi scontati.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana effettua periodicamente delle vendite di libri provenienti da
scarto e dono con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di libri nuovi,
similmente a quanto fanno anche altre biblioteche italiane;

• i  libri  scartati  hanno  avuto  l’autorizzazione  per  la  sdemanializzazione  da  parte  della
competente Soprintendenza e sono stati oggetto di un’apposita deliberazione del CdA;

• i  libri  non  più  interessanti  per  la  pubblica  lettura  perché  obsoleti  e  già  presenti  nelle
collezioni della Bertoliana, possono però risultare interessanti per acquirenti che coltivano
particolari interessi;

• i libri provenienti da doni di utenti vengono proposti per la vendita quando sono già presenti
nelle collezioni della Bertoliana o riguardano argomenti specifici, settoriali, che esulano dai
filoni disciplinari dell’Istituzione;

• è stato individuato come periodo propizio per le proposte di vendita quello fra il 9 e il 22
dicembre ovvero a ridosso delle festività di Natale quando è più probabile che vi sia un
pubblico interessato ad individuare qualche particolare titolo da acquistare per sé o come
regalo per altri; 

• è stata individuata come sede opportuna la biblioteca di Palazzo Costantini che ha un orario
molto  ampio  ed  è  aperta  sabato  mattina  e  pomeriggio  ed  anche  domenica  mattina;  vi



potranno  essere  peraltro  delle  attività  di  promozione  della  vendita  stessa  anche  presso
Palazzo Cordellina e presso Palazzo San Giacomo, compatibilmente con la disponibilità di
personale e in relazione a particolari eventi previsti specialmente a Palazzo Cordellina;

• i  cittadini  possono  essere  interessati  a  contribuire  al  sostegno  della  propria  biblioteca
condividendo la finalità della raccolta fondi da destinare a nuove acquisizioni;

• si  presenta l’opportunità  in questa  occasione di  porre  in vendita  anche libri  nuovi  della
Bertoliana presenti con giacenze notevoli, al prezzo scontato del 50% o al prezzo simbolico
di € 1,00, come previsto da altra apposita e precedente delibera presidenziale, i cui incassi
saranno, in questa specifica occasione, destinati all’acquisto di pubblicazioni nuove;
 

• per l’ultima pubblicazione della Bertoliana “Vicenza in scena”, tirata in 150 copie andate
esaurite e per la quale è stata prevista una ristampa di 100 copie, anche in occasione di
questa vendita straordinaria si manterrà, come da delibera presidenziale n.10 del 23.09.2019,
il prezzo promozionale di € 20,00 riservato presso il Bookshop di Palazzo Cordellina a chi
partecipa ai numerosi eventi che si svolgono nel palazzo; 

• per promuovere la vendita dei libri s’intende, altresì, offrire in omaggio la borsetta di stoffa
“Liberi di leggere” a coloro che decideranno di spendere almeno € 15,00 e la borsetta di
stoffa degli Amici della Bertoliana a coloro che decideranno di spendere almeno € 30,00; 

• la  realizzazione  pratica  del  progetto  (sistemazione  dei  libri,  sorveglianza,  gestione  della
vendita, controllo, ecc.) sarà affidata ai volontari di servizio civile come chiusura del loro
periodo di servizio essendo coerente con il progetto al quale hanno aderito; 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto, per poter 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 vendita straordinaria di pubblicazioni provenienti da scarto e dono, per le
quali si applicherà la normativa fiscale specifica per i remanders (ossia il 4% di Iva sul 25%
dell’incasso o margine, DL 41/95), che si terrà a Palazzo Costantini dal 9 al 22 dicembre
p.v.;

• di approvare,  altresì,  la vendita nella medesima occasione di pubblicazioni nuove per le
quali è stato previsto un prezzo ribassato;

• di confermare, anche durante la vendita straordinaria natalizia di libri in Palazzo Costantini,
il prezzo promozionale di € 20,00  per l’ultima pubblicazione della Bertoliana “Vicenza in
scena”; 

• di approvare la consegna in omaggio della borsetta di stoffa “Liberi di leggere” a coloro che
faranno una spesa di almeno € 15,00 e la borsetta di stoffa degli Amici della Bertoliana a
coloro che decideranno di spendere almeno € 30,00; 

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

• di introitare le entrate conseguenti alla vendita al cap.  40400.01.030000 - ALIENAZIONE
PUBBLICAZIONI DONO E SCARTO;
 

• di impegnare conseguentemente in spesa la medesima cifra al capitolo 05012.02.110001 -
ACQUISTO LIBRI SEDE

• di procedere conseguentemente ad una variazione di bilancio per € 2.200,00 del capitolo di
entrata  40400.01.030000  -  ALIENAZIONE  PUBBLICAZIONI  DONO  E  SCARTO  e
parimenti  del  capitolo  di  spesa 05012.02.110001 -  ACQUISTO LIBRI SEDE al  fine  di
consentire  l’introito  eventuale  della  vendita  stante  che  attualmente  la  disponibilità  dei
capitoli coinvolti è di € 1800,00.
 

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 Mauro f.to 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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