
IL DIRETTORE

Premesso: 

Che  l'incremento delle raccolte di materiale antico raro e di pregio relativo a Vicenza e il suo 
territorio  compete  alla  Biblioteca  Bertoliana  per  completare  i  propri  fondi  documentari 
riguardanti autori vicentini e il territorio vicentino;

Che  il personale della Bertoliana procede al  costante monitoraggio delle offerte del mercato 
antiquario, dove sono reperibili documenti rari e spesso in unica copia, e verifica la congruità 
del prezzo;

Che sono  stati reperiti presso il mercato antiquario i seguenti documenti:

incisioni vicentine:

- Noel Cochin, “Nozze di Cana”; 1691, acquaforte, marriage dell'omonimo quadro di Andrea 
Michieli Vicentino, presso Stefano Squaglia – via S. Andrea, 48  – 55100 Lucca al prezzo di € 
120,00 IVA inclusa + € 8,00 di spese di spedizione;

-  Dall'Oca  Bianca,   “Feste  palladiane  a  Vicenza.  Concerto  al  Teatro  Olimpico   diretto  dal  
maestro Coronaro”, litografia, fine sec. XIX, presso Stefano Squaglia – via S. Andrea 48 – 
55100 Lucca al prezzo di € 15,00 IVA inclusa, spese di spedizione comprese; 

- Isabella Piccini, “Circoncisione”, acquaforte, sec. XVII,  presso Stefano Squaglia –  via S. 
Andrea 48 – 55100 Lucca al prezzo di € 110,00 IVA inclusa, spese di spedizione comprese; 

- Cristoforo Dall'Acqua, “Belisario fatto accecare da Giustiniano”, acquaforte, post 1769, presso 
il venditore privato Leonardo Pianezzola – via Marosticana, 316 - 36031 Dueville (VI) al prezzo 
di € 350,00  spese di spedizione comprese;

Riproduzioni digitali di disegni:

- Antonio de Bittio-Giacomo Leonardis,  Giants Causeway in Antrim, riproduzione digitale 300 
dpi presso Geological Society Library of London (Sterline 24,00) per un importo presunto di € 
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63,00 comprensivo di spese per bonifico bancario estero. Tale importo potrebbe subire delle 
variazioni dovute al cambio;

- Antonio de Bittio-Cristoforo Dall'Acqua,  View of the Giant's Causeway, riproduzione digitale 
300 dpi presso The British Library di Londra (Sterline 30,50) per un importo presunto di € 
79,00 comprensivo di spese per bonifico bancario estero. Tale importo potrebbe subire delle 
variazioni dovute al cambio.

Autografi vicentini:

- Jacopo Cabianca, Lettera autografa  firmata datata  Vicenza 13/1(18)54  del poeta vicentino 
diretta al Conte Francesco Durazzo. Una pagina in-8, indirizzo autografo e traccia di sigillo alla 
quarta;

- Antonio Magrini, Lettera autografa firmata datata Vicenza 6 Agosto 1846 dell’Abate, letterato 
ed insegnante, autore di numerose pubblicazioni sulla storia vicentina,  indirizzata al rinomato 
architetto Antonio Diedo, Segretario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.  Una pagina in-8, 
indirizzo autografo e traccia di sigillo alla quarta;

- Matteo Capparozzo  -   Accademia Olimpica, due lettere autografe del poeta vicentino, noto 
con lo pseudonimo di Fronimo. A. Vicenza 1 8bre 1808. Due pagine fittamente vergate; B. Dal 
seminario di Vicenza 21 marzo 1809 indirizzata a Luigi Andrioli, Segretario della Colonia della 
Dora a Torino. Due pagine in-8, indirizzo autografo e timbri postali alla quarta;

-  Alvise da Schio, una lettera autografa diretta al  Pompeo Momenti   alla vigilia della fiera 
vinicola  di  Venezia  del  28  giugno  1887;  parla  della  fama  di  enologo  del  giornalista  e 
romanziere  padovano  inventore  dei  vini  rosati  d'Italia,  dell'esiguo  numero  di  partecipanti 
provenienti dal Veneto.  Quattro pagine in-8, su carta intestata ‘Esposizione Nazionale Artistica 
Venezia 1887'

tutti presso Lim Antiqua – via della Chiesa IX, 44 – Loc. Monte San Quirico– 55100 Lucca al  
prezzo complessivo di € 1190,00 IVA  e spese di spedizione incluse;

Edizioni di Editori vicentini:

-  Canti d'amore indiani: proemio di A.M. Pizzagalli,  riduzione di U. Ghiron. Vicenza, Ermes 
Jacchia, 1930 presso Studio bibliografico Orfeo di Manganoni Piero -  via Torleone 20 - 40125 
Bologna  al prezzo di € 25,00 IVA e spese di spedizione incluse ;
 
-  Nicola  Vernieri,  Pane  e  terra.  Vicenza,  Ermes  Jacchia,  1933  presso  la  libreria 
Maremagnum.com srl -largo Shuster n. 1 – 20122 Milano  al prezzo di € 20,00  IVA e spese di 
spedizione incluse;

Che il carattere di rarità e – nel caso dei disegni e degli autografi -  di unicità dei documenti  
non permette di reperirli sul mercato corrente se non presso i librai antiquari e le biblioteche 
che li possiedono;

Che la dott.ssa Laura Sbicego responsabile degli acquisti sul mercato dell’antiquariato valuta 
congrui i prezzi indicati e si è accertata della legittima proprietà dei documenti in capo alle 
persone e ditte che effettuano la vendita; 

Tutto ciò premesso;

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC; 



• Visto l'art. 52 del vigente  Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di  
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013, 

• Visto l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016  che differisce 
al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti 
Locali;

• Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Comuna-
le di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 e 
la deliberazione di Giunta Comunale  n.92/68225 del 24.05.2016 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2016/2018;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che 
approva il  documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” 
per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di ge-
stione affidati ai Dirigenti;

• Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha ap-
provato il bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la successiva de-
liberazione n.03 del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;

• Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilan-
cio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018; 

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai diri-
genti 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;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. 
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

d e t e r m i n a

1) di acquistare:

le incisioni vicentine:

- Noel Cochin, “Nozze di  Cana”; 1691, acquaforte, marriage dell'omonimo quadro di 
Andrea Michieli Vicentino, presso Stefano Squaglia – via S. Andrea, 48 – 55100 Lucca al 
prezzo di € 120,00 IVA inclusa + € 8,00 di spese di spedizione- CIG Z971DA81B7;

- Dall'Oca Bianca,  “Feste palladiane a Vicenza. Concerto al Teatro Olimpico diretto dal  
maestro  Coronaro”,  litografia,  fine  sec.  XIX,  presso  Stefano  Squaglia  –  via  S.  
Andrea, 48 – 55100 Lucca al prezzo di € 15,00 IVA e spese di spedizione incluse -  
CIG Z971DA81B7; 

- Isabella Piccini, “Circoncisione”, acquaforte, sec. XVII,  presso Stefano Squaglia – via 
S. Andrea, 48 – 55100 Lucca al prezzo di € 110,00 IVA e spese di spedizione incluse - 
CIG Z971DA81B7; 

- Cristoforo Dall'Acqua, “Belisario fatto accecare da Giustiniano”, acquaforte, post 1769, 
presso il venditore privato Leonardo Pianezzola – via Marosticana, 316 - 36031 Dueville 
(VI) al prezzo di € 350,00, spese di spedizione incluse – CIG Z7B1DA84F4;

le riproduzioni digitali di disegni:

- Antonio de Bittio-Giacomo Leonardis, Giants Causeway in Antrim, riproduzione digitale 



300 dpi presso Geological Society Library of London al prezzo presunto (salvo variazioni 
dovute al cambio) di Euro 63,00  comprese spese di bonifico estero  e  con spedizione 
elettronica;

- Antonio de Bittio-Cristoforo Dall'Acqua,  View of the Giant's Causeway, riproduzione 
digitale 300 dpi presso  The British Library di Londra al prezzo presunto (salvo variazioni 
dovute al  cambio) di Euro 79,00 comprese spese di bonifico estero e  con spedizione 
elettronica;

gli autografi vicentini:

-  Jacopo  Cabianca,  Lettera  autografa  firmata  datata  Vicenza  13/1(18)54  del  poeta 
vicentino diretta al  Conte Francesco Durazzo. Una pagina in-8, indirizzo autografo e 
traccia di sigillo alla quarta;

- Antonio Magrini, Lettera autografa firmata datata  Vicenza 6 Agosto 1846  dell’Abate, 
letterato  ed  insegnante,  autore  di  numerose  pubblicazioni  sulla  storia  vicentina, 
indirizzata al rinomato architetto Antonio Diedo, Segretario dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia.  Una pagina in-8, indirizzo autografo e traccia di sigillo alla quarta;

- Matteo Capparozzo -  Accademia Olimpica, due lettere autografe del poeta vicentino, 
noto con lo pseudonimo di  Fronimo.  A.  Vicenza 1 8bre 1808. Due pagine fittamente  
vergate;  B.  Dal  seminario  di  Vicenza  21  marzo  1809  indirizzata  a  Luigi  Andrioli,  
Segretario  della  Colonia della  Dora a Torino.  Due pagine in-8,  indirizzo autografo  e 
timbri postali alla quarta;

- Alvise da Schio, una lettera autografa diretta al Pompeo Momenti  alla vigilia della fiera 
vinicola di Venezia del 28 giugno 1887; parla della fama di enologo del giornalista e 
romanziere padovano inventore dei vini rosati d'Italia, dell'esiguo numero di partecipanti 
provenienti dal Veneto.  Quattro pagine in-8, su carta intestata ‘Esposizione Nazionale 
Artistica Venezia 1887';

tutti presso Lim Antiqua – via della Chiesa IX, 44 – Loc. Monte San Quirico  55100 Lucca 
al  presso  complessivo  di €  1190,00  IVA  e  spese  di  spedizione  incluse  –  CIG 
Z451DA8616; 

le edizioni di editori vicentini:

-  Canti  d'amore indiani:  proemio di  A.M. Pizzagalli,  riduzione di  U.  Ghiron.  Vicenza, 
Ermes Jacchia, 1930 presso Studio bibliografico Orfeo di Manganoni Piero - via Torleone, 
20 -  40125 Bologna  al  prezzo  di  €  25,00 IVA e  spese  di  spedizione incluse – CIG 
ZAA1DA89C7;
 
- Nicola Vernieri, Pane e terra. Vicenza, Ermes Jacchia, 1933 presso Maremagnum.com 
srl -largo Shuster n. 1 – 20122 Milano  al prezzo di € 20,00  IVA e spese di spedizione 
incluse - CIG Z931DA8D62; 

2) di impegnare la somma  di € 1980,00 (Iva inclusa) al Cap 05012.02.1100.03 
"Acquisto libri in continuazione” del Bilancio Pluriennale 2016-2018, Bilancio Provvisorio 
2017;

3) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2017, verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2017 di prossima approvazione;

4)  di  prevedere che  nel  caso  in  cui  non  venissero  spese  per  intero  le  somme  
previste, queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

5) 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;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di entrata 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         

Totale euro: €   1.980,00  al  Cap.  05012.02.1100.03  "Acquisto  libri  in  

continuazione” del Bilancio Pluriennale 2016-2018 

Data:  20.01.2017

 

Anno di imputazione Anno di pagamento

2017                                    € 1.980,00 2017                                  € 1.980,00

TOTALE                                 €. 1980,00 OTALE                               € 1.980,00

       
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, 20 gennaio 2017  
Parere tecnico favorevole: LA PO  f.to Annalisa Gonzati

Vicenza, 20 gennaio 2017 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO   f.to dr Giorgio Lotto



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO  /  INTERVENTO:    Cap.05012.02.1100.03  "Acquisto  libri  in  continuazione" del 

Bilancio Pluriennale 2016-2018                      

IMPEGNO  N.  26/17     del Bilancio pluriennale 2016-2018       € 1.980,00

La  presente  determinazione  è  regolare  sotto  il  profilo  contabile;  si  attesta  che  esiste  la 

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,  20.01.2017  Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  f.to  Annalisa  Gonzati 

_____________________
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