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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del 24 ottobre 2022

N 60
Il giorno lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 18:00 presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana si è 
riunito in adunanza, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Il Presidente, Chiara Visentin, presiede la seduta

Partecipano (i Consiglieri Foletto e Lorenzi in videocollegamento)

N Nominativo Presente Assente

1 VISENTIN CHIARA P

2 FOLETTO ILARIA P

3 LORENZI MARCO P

Il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana, Mattea Gazzola partecipa alla seduta.
Svolge le funzioni di segreteria la dott.ssa Jenny Bassa.

OGGETTO:ISTITUZIONE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA: ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
2021.

 
 



 
Udita l’illustrazione della Relazione sulla gestione 2021 della Presidente del CdA, arch. Chiara 
Visentin, sui risultati della gestione;

Premesso che:
- gli articoli 151, c. 7, e 227, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 18, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 23/6/2011, 
n. 118, dispongono l’obbligo di approvazione del rendiconto di gestione;
- l’art. 11, c. 4, lettera o) del D.Lgs. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata la Relazione 
sulla Gestione dell’organo esecutivo, redatta secondo le modalità di cui al c. 6 del medesimo 
articolo;
- il D.Lgs. 267/2000 dispone all’art. 8-bis Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti 
atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: ...d) il rendiconto della 
gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- il Regolamento dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, organismo strumentale del Comune 
di Vicenza, prevede all’art. 7 comma 2 lettera a)  che il conto consuntivo venga approvato dal 
Consiglio di Amministrazione;
- con deliberazione n. 5/2021 il CDA ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione n. 6/2021 il CDA ha approvato il PEG 2021-2023;
- con deliberazione n. 58 del 23.09.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
Previsione 2021-2023;
- le previsioni dell'entrata e della spesa sono state aggiornate in base alle seguenti deliberazioni di 
storno o di variazioni adottate dal CDA dell’Istituzione:
1. Delibera CdA n. 18/2021. Riaccertamento ordinario residui 2020
2. Delibera  CdA n. 38/2021. Esercizio finanziario 2021-2023. Variazione di bilancio
3. Delibera Cda n. 50/2021. Esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni di bilancio
4. Delibera Cda n. 56/2021. Esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni di bilancio
- ai sensi dell’articolo 151 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Tuel), i risultati della gestione finanziaria, 
economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, 
il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e una Nota integrativa che fornisce informazioni 
esplicative e integrative su questi ultimi due documenti;
- il Conto economico e lo Stato Patrimoniale sono compresi nel Conto di Bilancio 2021; la Nota 
integrativa viene allegata;

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 degli artt. 
49, comma 1, e 147 bis del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 
267/2000);

Proceduto alla votazione, nei modi e nelle forme di legge, della suddetta proposta di deliberazione;

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi

D E L I B E R A



1. di approvare la presente deliberazione  e i documenti allegati che formano parte integrante  e 
sostanziale del provvedimento:
- Allegato 1: Conto del bilancio 2021 dell'Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza 
comprensivo del Conto economico e dello Stato patrimoniale;
- Allegato 2: Relazione sulla Gestione 2021
- Allegato 3: Rendiconto del Tesoriere
- Allegato 4: Nota integrativa esplicativa del Conto Economico e dello Stato patrimoniale

2) di prendere atto che le risultanze del conto del bilancio 2021 sono le seguenti:

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2021           € + 469.190,00
Gestione competenza:
Riscossioni € + 796.601,26
Pagamenti € - 774.136,90
Fondo di cassa al 31/12/2021 € + 491.654,36

Residui attivi al 31/12/2021 €  + 134.060,79
Residui passivi al 31/12/2021 €  - 144.539,21
Totale €     481.175,94

di cui Fondo Pluriennale Vincolato €   - 470.663,17

Risultato di amministrazione al 31.12.2021 €    + 10.512,77

Il risultato di amministrazione al 31.12.2021 risulta così composto:
Avanzo di competenza esercizio 2021  €     + 4.055,99
(di cui € 3.450,68 competenza e € 605,31 residui anni precedenti)
Avanzo di competenza esercizio 2020 €      + 6.456,78
già applicato al Bilancio 2022
Risultato di amministrazione al 31.12.2021 €    + 10.512,77

Si allega inoltre il Conto del Tesoriere (allegato 3) relativo al Fondo di cassa al 31.12.2021.
      

Con separata votazione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
attesa l'urgenza di consegnare la documentazione all’Ufficio Ragioneria del Comune.

 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore
Mattea Gazzola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Presidente
Chiara Visentin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


