
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 22
Il  giorno  giovedì  05  dicembre  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:  Richiesta  di  ospitalità,  da  parte  dell’Assessorato  alle  Attività  Produttive  del
Comune di Vicenza, per la realizzazione in Palazzo Cordellina di un convegno e
della mostra documentaria dal titolo  “Uomini in Guerra”, dal 06 al 15 dicembre
2019.

Premesso che:

 l'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Vicenza, con nota prot.3168 del 22
novembre  u.s.,  ha  presentato  alla  Biblioteca  Bertoliana  una  proposta  pervenuta
dall'Associazione  Culturale  11  Settembre  per  la  realizzazione  di  un  convegno e  di  una
mostra  documentaria  sul  tema  legato  alle  Forze  Armate  nella  Guerra  di  Liberazione
1943/1945;

 il progetto espositivo dal titolo "Uomini in Guerra", curato dall'Associazione culturale 11
Settembre  in  collaborazione  con  ANCFARGL  –  Associazione  naz.  Combattenti  della
Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, intende illustrare
in ventisette pannelli un periodo particolarmente tragico della storia italiana che ha inizio il
25 luglio 1943; 

 per la realizzazione di tale iniziativa l'Assessore Silvio Giovine ha chiesto alla Biblioteca
Bertoliana  ospitalità  presso  la  sede  di  Palazzo  Cordellina  assicurando,  con  procedura
amministrativa curata dai propri Uffici,  la copertura delle spese vive per la gestione del
palazzo;

 il  convegno e la contestuale inaugurazione dell'esposizione sono stati previsti per le ore
18,00  di  venerdì  06  dicembre  2019  in  Sala  Dalla  Pozza  al  piano  nobile  di  Palazzo
Cordellina mentre la mostra, che resterà aperta da venerdì 06 a domenica 15 dicembre p.v.



con orario 15,00 – 18,00 (lunedì chiuso),  verrà ospitata in Sala Caffetteria al piano terra del
palazzo;

Considerato  che il CdA, nella seduta del 21 novembre u.s., aveva già espresso la disponibilità
della  Bertoliana ad ospitare  sia  il  convegno che la  mostra  in  oggetto a  condizione di  ricevere
un’istanza  formale  con  la  specificazione  di  assunzione  di  tutti  gli  oneri  (di  allestimento,  di
organizzazione e di spesa) da parte dell’Assessorato richiedente;

Considerato altresì, che sulla base di un piano di servizi predisposto dagli uffici della Bertoliana,
le  spese  per  la  realizzazione  del  convegno  e  della  mostra  “Uomini  in  Guerra”  in  Palazzo
Cordellina, sono state quantificate in circa € 773,30, relativamente agli interventi di pulizia dei
locali, effettuati dalla ditta Skill Soc. Cons. e r.l., e al servizio di sorveglianza, apertura/chiusura e
presidio alla reception del palazzo, svolto da volontari dell'Associazione Auser di Vicenza;

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa è di imminente 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  Assessorato  alle  Attività  Produttive  del  Comune  di  Vicenza  per  la
realizzazione  del  convegno  e  del  progetto  espositivo  "Uomini  in  Guerra",  curati
dall'Associazione  culturale  11  Settembre  e  da  ANCFARGL  –  Associazione  naz.
Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate,
mettendo a  disposizione  gli  spazi  necessari  al  piano terra  e  al  piano nobile  di  Palazzo
Cordellina dal 06 al 15 dicembre 2019;

• di  prendere  atto,  come  dichiarato  nella  nota  prot.3168  del  22  novembre  u.s., che
l'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Vicenza si farà carico di tutte le spese
di gestione di Palazzo Cordellina durante il periodo di realizazzione dell'intero progetto e
che, quindi, nessun onere sarà posto a carico della Biblioteca Bertoliana; 

• di  incaricare il  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto
deliberato.
 



Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza, 05 dicembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 05.12.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 05.12.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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