
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 novembre 2019

Prot. N.  64
Il giorno venerdì 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:
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente
avv.Ilaria Foletto presente

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

OGGETTO:  Organizzazione di  un incontro di  presentazione dei  restauri  realizzati  con il
sostegno  degli  Amici  della  Bertoliana  a  Palazzo  Cordellina  (mercoledì  11
dicembre 2019).

Premesso che:

• l'Associazione Amici della Bertoliana, nata nel 2012, supporta l'azione della Bertoliana nel
dare  sostegno  economico  e  continuità  alle  iniziative  di  salvaguardia  e  promozione  del
patrimonio della biblioteca;



• nel corso di questi anni l'Associazione si è impegnata, in sinergia con gli uffici competenti
della  biblioteca,  nel  restauro  di  importanti  documenti  manoscritti,  librari  e  fotografici,
fortemente danneggiati e bisognosi di interventi urgenti;

• per sostenere queste iniziative gli Amici della Bertoliana organizzano varie iniziative di
raccolta fondi (mercatini di libri, concerti, aperitivi);

• gli Amici della Bertoliana hanno necessità del sostegno della biblioteca per farsi conoscere
e per valorizzare gli interventi da loro sostenuti e finanziati;

• per rafforzare la collaborazione tra l'Associazione e la Biblioteca si ritiene utile promuovere
un incontro di presentazione dei restauri realizzato dagli Amici e da altri sponsor nel corso
del 2019;

• l'incontro  sarà occasione  per  presentare agli  Amici  e  agli  sponsor  della  Bertoliana altri
documenti che necessitano nel 2020-2021 di un mirato intervento conservativo;

• si  ritiene  opportuno  organizzare  l'incontro  a  Palazzo  Cordellina,  dove  si  dispone  di
bacheche per esporre i materiali danneggiati;

• l'incontro sarà anche occasione di un brindisi finale per uno scambio di auguri natalizio;
 

• per tale incontro la Biblioteca civica Bertoliana dovrà sostenere le spese di pulizia e sorveglianza di
Palazzo Cordellina per il giorno mercoledì 11 dicembre p.v., quantificate in circa € 180,00 iva incl.;

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 realizzare l'incontro degli Amici della Bertoliana previsto per il 11 dicembre p.v dalle
18,00 alle 20,30 circa a Palazzo Cordellina;

 che gli uffici della Biblioteca collaborino con gli Amici della Bertoliana per la messa a
punto dell'iniziativa e per la scelta dei materiali da proporre per il restauro;

 di  porre  a  carico  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  le  spese  relative  all'attività  di
sorveglianza e di pulizia dei locali, per un importo di circa € 200,00 iva incl., affidando i
servizi  direttamente  alle  ditte  che già  operano nella  Biblioteca  civica Bertoliana  e  nel
Comune di Vicenza, a seguito di regolare procedura di aggiudicazione dei servizi;



 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

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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