
IL DIRETTORE
Premesso che:

• I  cospicui  fondi  manoscritti  conservati  dalla  Biblioteca  Bertoliana  costituiscono,  per  il  loro 
valore storico, culturale e documentario, un patrimonio unico e inestimabile, databile dal XII al 
XIX secolo, che merita la più ampia valorizzazione;

• In tale ottica la Biblioteca ha intrapreso dal 2006 la catalogazione sistematica dei suoi fondi 
manoscritti  con  il  software  NBM  (Nuova  Biblioteca  Manoscritta)  promosso  dalla  Regione 
Veneto;

• Il progetto, che vede coinvolte molte biblioteche della regione, ha lo scopo di rendere fruibile 
on-line il patrimonio manoscritto degli istituti di conservazione del Veneto;

• Per tale progetto la Biblioteca Bertoliana, su indicazione della Regione Veneto, si è avvalsa 
della collaborazione scientifica dell'Università Ca' Foscari di Venezia nella persona del professor 
Paolo Eleuteri e che il lavoro di catalogazione è stato svolto da catalogatori con competenze ed 
esperienze specifiche; 

• S'intende ora presentare ufficialmente i risultati del progetto, con un incontro specifico previsto 
per giovedì 16 ottobre 2014. L'incontro si propone di porre in risalto alcuni significativi risultati 
della catalogazione, quali, ad esempio, la presentazione di manoscritti di particolare pregio o 
interesse ed è rivolto agli utenti della Biblioteca Bertoliana interessati, agli studenti e ai docenti 
delle scuole di paleografia, codicologia e storia delle arti applicate delle Università di Venezia, 
Padova e Verona e a catalogatori di manoscritti; 

• Si intende integrare l'evento con la presentazione, nelle sale affrescate al piano terra di Palazzo 
Cordellina, di circa 30 manoscritti più significativi  di cui una metà di epoca medievale, l'altra 
metà postmedievali. L'esposizione durerà una quindicina di giorni e prevede visite guidate su 
appuntamento per gruppi di persone interessate. Per la presentazione sarà seguito il seguente 
orario: lunedì – sabato ore 9:00 – 14:00; martedì e giovedì 9:00 – 18:00; domenica chiuso, 
con  l'assistenza  e  sorveglianza  di  personale  della  biblioteca,  volontari  di  Italia  Nostra  e 
volontari del servizio civile;

• Particolare attenzione sarà riservata agli aspetti divulgativi dell’iniziativa, con la preparazione 
di  pannelli  e  didascalie  dettagliate.  Per  dare  adeguata  pubblicità  è prevista  la  stampa  di 
locandine e di un pieghevole illustrativo. L’evento verrà presentato sul sito della Biblioteca e sui 
social network. Verrà, inoltre, inviata alle scuole della città e alle Università del Veneto una 
lettera di invito per visite guidate specifiche;

• Per  tale  iniziativa  l'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia  ha  messo  a  disposizione  (ved.nota 
prot.19932  III/13  del  14.05.2014) un  contributo  di  €  1.000,00  che  verrà liquidato  alla 
Biblioteca Bertoliana a seguito rendicontazione delle spese previste per la stampa dei materiali 
di allestimento e pubblicitari e per garantire il servizio di pulizie dei locali adibiti all'esposizione.

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA

Protocollo n. 60 del 07.10.2014
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Irene Lorenzin
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto

.     DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06:  no    

Oggetto:  “Alla scoperta dei manoscritti della Bertoliana. La catalogazione in Nuova 
Biblioteca Manoscritta (NBM)” - Palazzo Cordellina 16 –  31 ottobre 2014



Preso atto che per la stampa del materiale pubblicitario si è proceduto ad espletare una gara, utiliz
zando il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Mini
stero dell'Economia e delle Finanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mentre il ser
vizio di pulizie verrà affidato alla Soc. Coop. Mirror, già appaltatrice del servizio di pulizie presso gli  
stabili di proprietà del Comune di Vicenza;

Considerato che per altre piccole spese (pannello per credits, fogli per espositori verticali, bandiera 
esterna palazzo, piccola cancelleria ecc.) si prevede una spesa di circa €  400,00;

Tutto ciò premesso,

Richiamata la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  17 del  13.06.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed del bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 13.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, 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;

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

1)di dar seguito alla delibera del  Consiglio di Amministrazione n.31 del  15.09.2014  che approva  la 
realizzazione dell'iniziativa nei termini descritti in premessa;

2)di affidare alla Soc. Coop.Mirror a r.l. di Verona il servizio di pulizia, come descritto in narrativa, per 
€ 347,70 Iva inclusa;

3)di affidare alla alla Ditta Biblos  s.r.l. la fornitura del materiale pubblicitario relativo alla esposizione 
in oggetto,  aggiudicata a seguito della gara effettuata tramite il Me.Pa., i cui documenti di gara 
(elenco fornitori invitati, graduatoria delle offerte pervenute e stipula del contratto ) sono allegati al 
presente provvedimento e ne fanno parte integrante, per la somma di € 420,90 Iva inclusa; 

4)di impegnare la spesa complessiva prevista di € 1.168,60 al Cap.  051103170400 “SBN Progetti di 
catalogazione e recuperi catalografici” - del Bilancio  2014, ove esiste la necessaria disponibilità;

5) di accertare che l’entrata relativa al contributo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per la somma 
di  € 1.000,00 per  le spese effettivamente sostenute e rendicontate,  verrà introitata al cap. n. 
30500.03.038000  “Contributi vari ed eventuali e contributi diversi” del bilancio dell'esercizio 2014;

 
6) 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;

7)di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11.

                                  Impegno di spesa:              SI        NO

    Accertamento di entrata      SI         NO 

    Totale euro:    € 1.168,60

    Data:  07.10.2014

    Cap.  051103170400 “SBN Progetti di catalogazione e recuperi catalografici” -

                                                                   esercizio 2014

 

Anno di imputazione         Anno di pagamento

2014                        € 1.168,60 2014                                 € 1.168,60

2015 2015

TOTALE                    € 1.168,60 TOTALE                             € 1.168,60

    

        Accertamento di entrata     SI

        Totale euro:  € 1.000,00

        Data: 07.10.2014

        Cap. n. 30500.03.038000  “Contributi vari ed eventuali e contributi diversi”

Anno di accertamento       Anno di riscossione      

2014                        € 1.000,00 2014                              € 1.000,00

2015 2015

TOTALE                    € 1.000,00 TOTALE                           € 1.000,00 

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,  07.10.2014

IL DIRETTORE
dr Giorgio Lotto



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:  Cap.  051103170400 “SBN Progetti di catalogazione e recuperi

                                             catalografici” - esercizio 2014

IMPEGNO N.   DEL € 1.168,60

CAPITOLO / INTERVENTO: Cap. n. 30500.03.038000  “Contributi vari ed eventuali e

                                            contributi diversi” - esercizio 2014

ACCERTAMENTO             DEL  € 1.000,00

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, 07.10.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________
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