
IL DIRETTORE

Premesso che  con il proprio testamento, rep. n. 42.169 del 3 maggio 2010 notaio d'Ercole in Vicenza, 
Rienzo Colla ha  destinato il suo archivio editoriale alla Biblioteca Bertoliana, disponendo una borsa di 
studio per l’inventariazione delle carte della sua casa editrice La Locusta;

Evidenziato che la Biblioteca Bertoliana e la Caritas Diocesana Vicentina, coerede di Colla, hanno colla
borato fin da subito nella gestione del progetto, che prevede l'inventariazione dell'archivio editoriale e la 
messa a punto dell'iniziativa in ricordo del fondatore de La Locusta;

Considerato che a 5 anni dalla scomparsa di Rienzo Colla la Bertoliana e Caritas diocesana Vicentina 
hanno deciso di organizzare una Giornata di studio per il  giorno 27 novembre 2014, intitolata Rienzo 
Colla editore per conto di Dio;

Precisato che la Giornata di studio ha l'obiettivo di contestualizzare la figura e l'attività di Rienzo Colla 
nel  periodo seguente i dibattuti scaturiti dal Concilio Vaticano II e di aprire idealmente l'archivio agli 
studi e alla ricerche;

Evidenziato  che Biblioteca  Bertoliana  e  Caritas  diocesana  Vicentina  finanzieranno  congiuntamente 
l'iniziativa, suddividendosi le spese;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 44 del 24.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
dell’iniziativa medesima;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 30/09/2014 del  
Consiglio Comunale, 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;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva Il  Piano 
esecutivo di gestione finanziario 2014/2016 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento 
programmatico triennale denominato "Piano delle performance" per il triennio 2013-2015 ed 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;

DETERMINA

1) di  realizzare la Giornata di studio  Rienzo Colla editore per conto di Dio il giorno 27 novembre 
2014, dalle ore 9,30 alle ore 17,00, in collaborazione con Caritas diocesana Vicentina;

2) di mettere a disposizione per l’iniziativa il salone centrale di Palazzo Cordellina;
3) di impegnare per l’iniziativa la somma di € 857,15, così suddivisa:

guardiania del palazzo: € 36,00
 pulizia dei locali: € 61,00
spese di viaggio di n. 6 relatori: € 470,35
pernottamento di n. 3  relatori: € 270,5
spese postali: € 19,30 

4) che le spese troveranno copertura nel cap. n. 05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori 
e fondi documentali vicentini”.

Vicenza, 24.11.2014

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO: 05021.03.170100

IMPEGNO N.   129       DEL 2014 €  857,15

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

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 24.11.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________


