
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 novembre 2019

Prot. N. 61
Il  giorno  giovedì  21  novembre  2019,  alle  ore  09,00,  presso la  sede  della  Biblioteca  Civica
Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin

OGGETTO:   Proposta di  rimborso spese per organizzazione visite di valorizzazione delle
raccolte antiche e di pregio diretta a gruppi di adulti e per visite realizzate ad
hoc su tematiche particolari.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana, convinta da sempre del valore della sinergia tra scuola e
biblioteca  nell'educare  i  ragazzi  alla  pratica  della  lettura  e  all'uso della  biblioteca  quale
strumento  di  crescita  culturale  e  civile,  propone  da  anni  progetti  di  incontri  gratuiti  di
conoscenza della biblioteca per le classi della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e
II grado della città di Vicenza, su prenotazione e gestite dal personale interno;



• gli itinerari proposti mirano a far conoscere al pubblico delle scuole i servizi della Biblioteca
e il suo ricco patrimonio;

• nella sede storica di Palazzo San Giacomo la visita, coordinata dai colleghi della consulenza
e del  settore antico,  propone ai  ragazzi  della  scuola media  inferiore  e  superiore  quattro
diversi itinerari di scoperta e conoscenza del patrimonio antico. E' organizzata in due parti:
una  prima  parte,  di  circa  30  minuti,  è  dedicata  a  illustrare  la  storia  della  biblioteca,  i
principali servizi della sede, l'uso dell'OPAC; una seconda parte, di 1 ora e 15 minuti, porta
invece gli studenti nella sala manoscritti di San Giacomo a vedere e conoscere il patrimonio
storico;

• nelle sedi delle biblioteche decentrate l'incontro intende far capire a bambini e ragazzi dai 3
ai  14  anni  com'è  organizzata  e  quali  servizi  offre  una  biblioteca  di  pubblica  lettura,  e
prevede, a seconda dell'età degli alunni, una presentazione generale, una lettura animata,
delle ricerche a catalogo o una caccia al tesoro;

 le scarse risorse di personale costringono a contingentare il numero di visite guidate gratuite
per le scuole, definendo un massimo di 24 incontri per la sede di Palazzo San Giacomo, e
un massimo di 8 incontri per ogni sede decentrata per ogni anno scolastico;

 le visite sono frequentemente richieste anche da gruppi di adulti, per i quali la disponibilità
è subordinata alla presenza di personale in servizio in grado di soddisfare le richieste;

 si rende pertanto necessario, da una parte promuovere queste iniziative, utili e necessarie
per  dare  visibilità  alla  biblioteca  e  per  soddisfare  le  richieste  degli  utenti,  dall'altro,
considerata  la  carenza  di  personale  a  disposizione  e  la  necessità  di  ricorrere  allo
straordinario per darvi corso, richiedere un rimborso spese per questa tipologia di incontri.

Valutati il tempo e l'impegno necessari per costruire progetti personalizzati di visite tematiche o di
valorizzazione del  patrimonio rivolte  agli  adulti,  si  propone di  chiedere un rimborso  spese per
questa tipologia di incontri, che consenta di coprire almeno parzialmente i costi vivi di realizzazione
(fotocopie, digitalizzazioni, recupero di una piccola quota di spese generali come pulizie dei locali,
riscaldamento, energia elettrica, ecc., spese per il personale)

I rimborsi spese proposti sono i seguenti:

Rimborso spese per visita di 1h e 15' su itinerari definiti  dalla Biblioteca da realizzarsi il
giovedì pomeriggio, pomeriggio nel quale si riuscirà tendenzialmente a soddisfare le richieste per
la presenza di personale (su prenotazione e in base alla disponibilità):
- famiglie con bambini fino a 5 persone di cui almeno 2 bambini: € 30,00
- gruppi fino a 10 persone: € 50,00
- gruppi da 11 a 20 persone: € 100,00;

Rimborso spese per visita di 1h e 15' su itinerari definiti dalla Biblioteca organizzate in un
giorno diverso da quello predefinito:
-  gruppi fino a 20 persone: € 200,00;

Rimborso spese per visita di 1h e 15' su tematiche ad hoc richieste alla Biblioteca:
- scolaresche fino a 25 bambini/ragazzi: € 3,00 a bambino/ragazzo, fino a due insegnanti gratis;
- gruppi di maggiorenni fino a 20 persone: € 300,00.



Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

• di approvare i rimborsi spese per le visite richieste da gruppi di adulti e per visite realizzate
ad hoc su richieste particolari;

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

• di introitare le entrate conseguenti a tali attività al capitolo 30500.99.037200 - SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE;

• 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)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo 

Vicenza,  21 novembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.11.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.11.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati
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