
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 marzo 2017

Prot. N. 16
Il giorno martedì 21 marzo 2017, alle ore 09,00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:   Realizzazione della rassegna “Fiori Musicali 2017 – X edizione” in collaborazione con 
il Conservatorio di Musica di Vicenza A. Pedrollo.

Premesso che: 

 la Biblioteca civica Bertoliana, fin dal 2008, collabora con il Conservatorio di Musica di Vicenza 
“A.  Pedrollo”  all'organizzazione  della  rassegna  di  poesia  e  musica  antica  denominata  “Fiori 
Musicali” la quale, dopo essere stata ospitata per alcuni anni nella ex Chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo e nella Chiesa di San Domenico, adiacente al Conservatorio, dall’edizione 2012 è tornata 
ad essere nuovamente ospitata dalla Biblioteca civica Bertoliana nel Salone Centrale di Palazzo 
Cordellina, luogo prestigioso e più centrale alla Città rispetto l’ultimo sito; 

 il programma della manifestazione, per l’edizione 2017, prevedrebbe la realizzazione di quattro 
appuntamenti musicali pomeridiani, come di consueto nei giovedì del mese di maggio, il 04, 11, 18 
e 25, alle ore 18,00, ideati e realizzati dai docenti e dagli allievi del Dipartimento di Musica Antica 
del Conservatorio con repertori vocali e strumentali del periodo barocco, alternati da letture di testi 
poetici  e  letterari  scelti  dalla  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  attinenza  storica,  culturale  e  di 
costume;



 il  tema  sul  quale  s’incentrerà  la  rassegna  “Fiori  Musicali”  di  quest’anno  sarà  il 
cinquecentenario della Riforma Protestante; 

 l’iniziativa ha nel corso degli anni goduto di sempre maggior successo di pubblico in quanto 
caratterizzata da un alto profilo culturale;

 gli  accordi  tra  Biblioteca  Bertoliana  e  Conservatorio  di  Musica  “A.  Pedrollo”,  per 
l'organizzazione della rassegna “Fiori Musicali”, prevedrebbero, come consolidato negli anni, 
i seguenti reciproci impegni:

1) la Biblioteca civica Bertoliana, oltre a mettere a disposizione la sede, dovrebbe provvedere 
a:

◦ assumere la spesa del noleggio, trasporto e accordatura di un clavicembalo per le seguenti 
date dei concerti: 4, 11 e 25 maggio 2017;

◦ richiedere i permessi di transito in ZTL per la consegna ed il ritiro dei clavicembali; 
◦ effettuare la stampa di 500 depliants contenenti il programma generale e 100 locandine, 

con relativa distribuzione;
◦ garantire altre forme di pubblicità tramite web e posta elettronica; 
◦ stampare, per ogni concerto, i testi che verranno letti; 
◦ assicurare la sorveglianza e la pulizia del palazzo; 
◦ assistere, dal punto  di vista organizzativo, la manifestazione.

2) il Conservatorio di Vicenza A.Pedrollo dovrebbe provvedere, invece, a:

◦ curare la programmazione musicale della manifestazione;
◦ preparare gli allievi del dipartimento di musica antica;
◦ predisporre il progetto grafico dei pieghevoli e della locandina; 
◦ stampare,  per  ogni  concerto,  il  programma  musicale  dettagliato  (brani,  autori,  tempi, 

esecutori); 
◦ richiedere i necessari permessi SIAE; 
◦ predisporre il contratto e assumere la spesa per il lettore dei testi;
◦ collaborare con i volontari Auser alla predisposizione logistica del Salone Centrale, prima, 

e al ripristino della sala alla fine dei concerti.

 per quanto riguarda le spese dirette a carico della Biblioteca esse sarebbero quantificate, sulla 
base  di  quelle  sostenute  negli  anni  precedenti,  in  circa   €  1.600,00  Iva  incl.,  le  quali 
comprenderebbero il noleggio, trasporto e accordatura del clavicembalo per i concerti del 4, 
11 e 25 maggio 2017 e le spese per i servizi di pulizia e guardiania di Palazzo Cordellina. La 
stampa, invece, del materiale pubblicitario avverrebbe attraverso la Stamperia comunale;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico - 
amministrativa e del Capo ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile,  resi  ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella 
presente deliberazione come segue:

“Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di  deliberazione  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico 
amministrativa 
Addì, 21.03.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì, 21.03.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di approvare  la collaborazione con il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” per la 
realizzazione della X edizione della rassegna “Fiori Musicali”, come sopra specificata;

 di garantire la copertura delle spese, per gli impegni assunti dalla Biblioteca civica Bertoliana e 
quantificate in circa € 1.600,00 (Iva incl.), con la disponibilità nel cap. 1050203170000 “Attività  
culturali diverse” del Bilancio pluriennale 2016-2018;

 di incaricare il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di dare attuazione,  anche attraverso 
apposite determinazioni , a quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

           IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
           f.to   (dott. Giorgio Lotto)                                                                   f.to  (dott. Giuseppe Pupillo) 

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola             

Vicenza,  21 marzo 2017

Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di  deliberazione  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico-
amministrativa

Addì, 21.03.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G.Lotto 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 

Addì, 21.03.2017 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A.Gonzati 
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