
IL DIRETTORE

 Valutato che:

• il 20 settembre 2011 l’Amministrazione Comunale di Vicenza ha riconsegnato in uso 
all’Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana  Palazzo  Cordellina,  stabile  settecentesco 
progettato dall’arch. Ottone Calderari, sito in Contra’ Riale 12;

• la riconsegna avveniva dopo l’intervento di restauro strutturale e impiantistico reso 
possibile  grazie  al  determinante  contributo  della  Fondazione Cassa di  Risparmio  di 
Verona Vicenza Belluno e Ancona;

• lo stesso intervento non aveva permesso, però, il restauro dell’apparato decorativo e 
pittorico che nobilita il Palazzo;

• con successivi trasferimenti a favore del Comune di Vicenza la Fondazione Cariverona 
ha permesso di metter mano anche a questo restauro attuando il lavoro su più di metà 
delle superfici  dipinte. In pratica sono stati effettuati gli interventi su tutto il piano 
terra dell’edificio e in due delle sale poste sul lato est dello stesso stabile;

• la Fondazione Cariverona nel 2013 ha messo a disposizione del Comune di Vicenza la 
cifra  di  €  30.000,00  per  permettere  il  proseguimento  del   restauro dell’apparato 
pittorico in Palazzo Cordellina;

• il  Comune  di  Vicenza,  tramite  il  Settore  attività  culturali  ha  trasferito  tale  cifra 
all’Istituzione Bertoliana che è chiamata a procedere per la continuazione del restauro 
dell’apparato pittorico di Palazzo Cordellina per un importo massimo di € 30.000,00;

• tutti gli interventi di restauro dell’apparato pittorico del Palazzo sono stati realizzati 
tramite  stage  didattico  (cantiere  scuola),  nell’ambito  di  una  partnership  attivata 
dall’Amministrazione Comunale da alcuni anni con ENGIM VENETO, ente di formazione 
professionale  accreditato  dalla  Regione  Veneto  per  la  formazione  superiore,  realtà 
senza  fini  di  lucro  che  si  ispira  al  carisma  di  San  Leonardo  Murialdo  e  si  dedica 
all’orientamento e alla formazione professionale dei giovani;

• l’ENGIM VENETO nella sua sede di Vicenza organizza corsi post-diploma per tecnico del 
restauro di beni culturali che prevedono attività cantieristica e per i quali fruisce anche 
di contributi della citata Fondazione;

• i  progetti di intervento come anche le fasi operative hanno doverosamente sempre 
visto l’approvazione e la costante supervisione della Soprintendenza per i Beni Storici, 
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Artistici ed Etnoantropologici per le Province di  Verona, Rovigo e Vicenza con sede a 
Verona; 

• la Soprintendenza sopra indicata in una comunicazione del 25 febbraio scorso auspicava 
che nel prosieguo dei lavori di restauro si potesse mantenere la continuità metodologica 
fin qui perseguita;

• il Comune di Vicenza ha approvato in linea tecnica il 23 maggio 2013, con delibera della 
Giunta comunale n. 122, il progetto per la realizzazione da parte dell’ENGIM VENETO 
del cantiere-scuola per il restauro delle decorazioni dei locali 2-3-4-5-6 al primo piano di 
palazzo Cordellina;

• il Comune di Vicenza sullo stesso progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalla 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona  in data 22 maggio 
2013 e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Verona il 
28 maggio 2013;

• nella citata  delibera della  Giunta comunale si prendeva atto che i  lavori  di  restauro 
sarebbero stati  realizzati  “a cura e spese dell’ENGIM VENETO di  Vicenza nell’ambito 
dell’accordo per l’affidamento in cantiere-scuola ai corsi per tecnici del restauro dei beni 
culturali  ENGIM  VENETO di  ulteriori  vani  presso  Palazzo  Cordellina,  siglato  in  data 
4.02.2013 tra l’Amministrazione comunale e l’ENGIM VENETO di Vicenza”;

• il  4  febbraio  2013  Comune  di  Vicenza  ed ENGIM VENETO avevano  effettivamente 
sottoscritto  un “Accordo  per  l’affidamento  in  cantiere-scuola  ai  corsi  per  tecnici  del 
restauro dei beni culturali ENGIM Veneto di ulteriori vani presso Palazzo Cordellina”;

• in tale accordo non era compresa la stanza n. 6;
• l'ENGIM  VENETO  con  comunicazione  del’8  maggio  2014  ha  dichiarato  la  propria 

disponibilità  a  proseguire  l’attività  cantieristica  di  carattere  didattico  in  Palazzo 
Cordellina relativamente alle sale 4 e 5 (completamento) e 6;

• per restaurare la stanza n. 6 in data 19 maggio 2014 ENGIM Veneto ha presentato una 
richiesta di € 30.000,00 necessari a coprire le spese del cantiere-scuola;

• tale  richiesta prevede indagini  diagnostiche ed analisi  stratigrafiche, allestimento del 
cantiere compresi i ponteggi, la messa a disposizione di materiale per la sicurezza e 
materiale  di  consumo,  l’attività  formativa,  spese  tecniche  e  organizzative,  relazione 
finale e documentazione fotografica;

• tale  cifra è in  linea con quelle  alle  quali  il  Comune ha fatto fronte per i  precedenti 
interventi  di  restauro  effettuati  sullo  stesso  Palazzo  e  risulta  in  linea  anche  con  i 
parametri adottati nelle perizie dalla Soprintendenza competente;

• con delibera  n.108/45335 del 10 giugno 2014, immediatamente esecutiva, la Giunta 
municipale ha deciso di: 

1. stipulare con lo stesso ENGIM VENETO di Vicenza un nuovo accordo con il quale il 
Comune autorizza il medesimo Ente ad eseguire i lavori di restauro anche nella stanza 
indicata con il n. 6 dal progetto generale citato;
2.  proseguire  tramite  l’Istituzione  Biblioteca  Bertoliana  la  collaborazione  con ENGIM 
VENETO  di  Vicenza  relativamente  al  restauro  dell’apparato  pittorico  di  Palazzo 
Cordellina contribuendo così anche a garantire la continuazione dell’attività didattica del 
corso di restauro dei beni culturali  condotto da questo ente e del quale si riconosce 
implicitamente la validità;
3.  di  rettificare  quanto  previsto  dalla  Giunta  comunale  con  delibera  n.  122  del  23 
maggio 2013 non includendo la stanza n. 6 al primo piano di Palazzo Cordellina tra i 
locali da restaurarsi a cura e spese dell’ENGIM VENETO di Vicenza

Preso atto che,

• il Settore Cultura ha già trasferito all'Istituzione Bertoliana l'importo di € 30.000,00, 
IVA compresa, per il  restauro delle decorazioni della stanza n. 6 al piano primo di 
Palazzo Cordellina. Tale cifra è stata trasferita con determina n. 48195 del 25.06.2013 
e con determina n. 70342 del 25.09.2013;

• in  data  25.07.2014  tra  il  Comune  di  Vicenza,  l'Istituzione  Bertoliana  e  l’  ENGIM 
VENETO è stato effettivamente sottoscritto un nuovo accordo con il quale il Comune 
autorizza il medesimo Ente ad eseguire i lavori di restauro anche nella stanza indicata 
con il n. 6 dal progetto generale citato;

• con  riferimento  alla  delibera  sopraccitata  n.108/45335  del  10  giugno  2014  della 
Giunta municipale, con delibera n.19 del13.06.2014 il Consiglio di Amministrazione di 
questa Istituzione ha deciso di:
◦ dar seguito al restauro delle decorazioni della stanza n. 6 al Piano nobile di Palazzo 

Cordellina;
◦ di  concedere  di  effettuare  tale  intervento  all’ENGIM  VENETO  nell’ambito  della 

regolare attività di cantiere-scuola previsto nel Corso per tecnico di restauro dei 
beni culturali.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime 
esercizio provvisorio);

Visto il D.M. del 18.07.2014 che differisce ulteriormente al 30.09.2014 il termine per l' ap-
provazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2013-2015;

Richiamata  inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, con la quale si affida, 
fra  l’altro,  al  responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini 
dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Visto l'art.52  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza, 
approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.03.2013;

Visto l'art.125, comma 11, del Codice dei Contratti, che consente per servizi e forniture di 
importi inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.282/91296 del 10.12.2013 che approva il 
documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Perfomance”  per  il  triennio 
2013-2015  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



D e t e r m i n a

◦ di approvare la spesa di € 30.000,00, IVA compresa, da corrispondere all’ ENGIM, 
Ente  Nazionale  Giuseppini  del  Murialdo  di  Vicenza  quale  compartecipazione  nelle 
spese  per  la  realizzazione  del  cantiere-scuola  per  il  restauro  conservativo  delle 
decorazioni della stanza n. 6 al primo piano di Palazzo Cordellina, di proprietà del 
Comune di Vicenza, come da progetto approvato in linea tecnica il 23 maggio 2013 
con  delibera  di  Giunta  municipale  n.122;  la  cifra  suddetta  sarà  liquidata  previa 
presentazione della documentazione giustificativa delle spese a consuntivo da parte 
dello stesso ENGIM VENETO;

◦ di impegnare la spesa di € 30.000,00, IVA compresa, al cap. 05012.02.195000 “ 
Spese  per  investimenti“   del  Bilancio  pluriennale  2014,  ove esiste  la  necessaria 
disponibilità;

◦ di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul  patrimonio  del  Comune, ai  sensi  dell'art.  49 del  Tuel,  D. Lgs.  267/00, come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

◦ di dare atto che gli stanziamenti di spesa definitivi per il capitolo indicato, validi per 
l'anno 2014, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di 
approvazione;

                                 Impegno di spesa:              SI         NO

    Accertamento di entrata      SI          NO 

    Totale euro:        €     30.000,00

    Data:   26.08.2014     

    Cap.   al cap. 05012.02.195000 “Spese per investimenti“  del Bilancio

                                                                              pluriennale 2014 – gestione competenza
 

Anno di imputazione         Anno di pagamento/riscossione

2014                  € 30.000,00 2014                             € 30.000,00

2015 2015

2016 2016

TOTALE              € 30.000,00 TOTALE                         € 30.000,00

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135 
(procedure  Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della  presente 
determina.

 
Vicenza,  26.08.2014

IL DIRETTORE
dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:        al cap. 05012.02.195000 “   Spese per investimenti“  del

                                              Bilancio pluriennale 2014, gestione competenza

IMPEGNO N.   122/2013  € 30.000,00

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49 

del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267

Addì,  26.08.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________
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