
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  19 dicembre 2019

Prot. N. 68
Il giorno giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 09,30, 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:   Presentazione  dei  restauri  dei  Diari  Lampertico  finanziati  dalla  famiglia
Marzotto e amici della famiglia Lampertico. 

Premesso che:

 la Biblitoeca civica Bertoliana possiede il Fondo Lampertico, un vero e proprio archivio
culturale che ingloba la biblioteca del senatore, carte di famiglia, carteggi, quadri;

 il fondo Lampertico, pervenuto alla Bertoliana per disposizione testamentaria del senatore
Fedele Lampertico  (testamento olografo del 14 marzo 1903), si è arricchito in tempi recenti
grazie a varie donazioni della famiglia;



 nel luglio 2002 sono stati donati da Fedele e Luciana Lampertico sette diari autografi del
progenitore, senatore Lampertico, scritti dal 22 agosto 1886 al 15 gennaio 1906;
 

 alcuni di questi diari si trovano in precarie condizioni conservative;

 la famiglia Marzotto e alcuni amici e parenti della Famiglia Lampertico hanno deciso di
sponsorizzare  il  restauro  di  3  diari,  da  "regalare"  alla  Bertoliana  in  occasione  dei
compleanni di Paolo Marzotto e Fedele Lampertico;

 la Biblioteca civica Bertoliana, di concerto con le famiglie Marzotto e Lampertico, intende
valorizzare  questo  progetto  di  restauro  con  un  incontro  di  presentazione  del  lavoro
effettuato;

 l'incontro sarà da organizzarsi a Palazzo Cordellina nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio
2020;

 le famiglie Marzotto e Lampertico intendono concludere l'incontro con un piccolo buffet da
loro offerto;

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  procedere  alla  realizzazione  dell'incontro  di  presentazione  dei  restauri  dei  Diari  di
Fedele Lampertico a Palazzo Cordellina nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio 2020;

 di inserire tale evento nella programmazione culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

 di  porre,  pertanto,  a  carico  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  le  spese  di  ospitalità
dell'incontro in Palazzo Cordellina relative all'attività di sorveglianza e di pulizia dei locali
per l'incontro per un importo di circa € 175,00, iva incl., affidando i servizi direttamente
alle  ditte che già operano nella Biblioteca civica Bertoliana e nel Comune di Vicenza, a
seguito regolare procedura di aggiudicazione dei servizi;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato ai fini del buon esito
dell'iniziativa.



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,  19 dicembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 19.12.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 19.12.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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