
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  24 agosto 2017

Prot. N. 47
Il giorno giovedì 24 agosto 2017 alle ore 9.00, 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  GiorgioLotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Collaborazione con il Conservatorio di Musica A. Pedrollo per la 
realizzazione, in Palazzo Cordellina, della XIX rassegna I SABATI 
MUSICALI  2017-2018,  integrata  con  tre  lezioni-concerto 
introduttive del prof. Enrico Balboni, il 7-14-21 ottobre 2017.

Premesso che:

 il Conservatorio di Musica A. Pedrollo ha già predisposto il programma della XIX 
edizione della rassegna “I Sabati Musicali” 2017-2018 che prevede la realizzazione 
di  26 concerti, il sabato pomeriggio, a partire dal 4 novembre 2017 e fino al 26  
maggio 2018, con esclusione delle date coincidenti con le interruzioni dell'attività 
didattica del Conservatorio;

 quest’anno  sono  state  proposte  anche  tre  lezioni-concerto  dal  titolo  “Cos’è  la  
Musica”, introduttive alla rassegna musicale in oggetto, da realizzarsi nei giorni di 
sabato 7, 14 e 21 ottobre, sempre alle ore 17,00, a cura del prof. Enrico Balboni,  
docente titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio;



 all'iniziativa collabora da anni anche l'Assessorato alla Partecipazione e al Decentramento,  
ultimamente  mettendo solo  a  disposizione il  pianoforte  presente  nel  Salone Centrale  di 
Palazzo Cordellina per i concerti degli allievi del Conservatorio;

 l'Assessorato alla  Cultura e Promozione alla Crescita del Comune di Vicenza collabora, 
invece, indirettamente attraverso l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle  
varie attività del Conservatorio, tra le quali anche la presente; 

 le passate quattro edizioni della rassegna musicale svoltesi in Palazzo Cordellina  hanno 
riscosso un ottimo successo di pubblico (l'ultima edizione ha contato ben 2197 presenze,  
nonostante le restrizioni necessarie sull’accesso del pubblico a seguito delle prescrizioni dei 
VV.FF. per garantire la sicurezza in Palazzo Cordellina); oltre che per l'elevata preparazione 
artistica degli allievi del Conservatorio si è avuta negli anni la conferma che questa rassegna 
musicale, che si svolge in un sito di prestigio nel Centro Storico della Città, è entrata nelle 
“abitudini” ben apprezzate dai vicentini  ; 

 è stato richiesto da parte del Conservatorio di Musica A. Pedrollo, con nota acquisita al prot.  
n.1380/2017 della Biblioteca civica Bertoliana, il rinnovo della collaborazione  anche per la 
rassegna “I Sabati Musicali” 2017-2018, integrata dalle tre lezioni-concerto in ottobre del 
prof. Enrico Balboni, secondo le modalità dei precedenti accordi/convenzioni;

 con la nota suddetta, il  Conservatorio di Musica A. Pedrollo ha anche esteso la richiesta di 
rinnovo della  collaborazione all’Assessorato  alla  Partecipazione e  al  Decentramento  per 
quanto riguarda l'utilizzo del pianoforte presente in Palazzo Cordellina; tale disponibilità è 
già  stata  confermata  dal  Direttore  del  Settore  Decentamento  con  nota  del  17.08.2017, 
pervenuta  via mail alla Bertoliana;

 per  quanto  riguarda  l'assunzione,  invece,  dei  reciproci  impegni  tra  la  Biblioteca  civica 
Bertoliana e  il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza essi vengono riconfermati, come per  
le passate edizioni, e di seguito nuovamente elencati:

Biblioteca civica Bertoliana:
 concessione del  Salone Centrale  di  Palazzo Cordellina,  senza il  pagamento  della  tariffa 

prevista,   per  l’esecuzione di  29 concerti  degli  allievi  del  Conservatorio A.  Pedrollo,  il  
sabato alle ore 17,00, con ingresso libero, nelle date specificate  nella tabella allegata;

 programmazione dei  servizi  di  apertura,   presidio al  bookshop-reception e di  pulizia di 
Palazzo  Cordellina  incaricando  rispettivamente  l'Associazione  Auser  di  Vicenza, 
convenzionata con la Biblioteca civica Bertoliana per le varie attività di supporto ai servizi 
della stessa, e la ditta di pulizie Skill Soc. Consortile a r.l. di Vigonza (Pd), aggiudicataria  
dell'appalto del servizio di pulizie nelle sedi comunali, secondo le modalità ed un piano di 
interventi concordati con il Conservatorio A. Pedrollo tale da garantire la presentabilità e la  
sicurezza del luogo; gli oneri dei rispettivi servizi saranno a carico del Conservatorio;

 acquisizione dei necessari permessi di transito Z.T.L. per il trasporto di strumenti musicali;
 pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i canali di comunicazione della Biblioteca civica 

Bertoliana;
 coordinamento delle attività tra l'ufficio amministrativo della Biblioteca civica Bertoliana e 

l'ufficio di produzione del Conservatorio di Musica A.Pedrollo;

Conservatorio di Musica A. Pedrollo:
 formazione degli allievi e predisposizione del programma artistico della rassegna;
 messa a disposizione del personale tecnico di sala, del personale per l’assistenza agli agli  

allievi del Conservatorio e per l'accoglienza del pubblico al piano nobile del palazzo;
 assunzione  degli  oneri  per  il  noleggio  e  trasporto  degli  strumenti  e  dei  costi  per  le  

accordature necessarie del pianoforte presente nel Salone Centrale di Palazzo Cordellina;
 assunzione degli oneri dei servizi di apertura e sorveglianza di Palazzo Cordellina nonché 

del servizio di pulizia dei locali;
 predisposizione delle pratiche SIAE;
 predisposizione dei programmi di sala e progettazione grafica del materiale pubblicitario;

 messa a disposizione del personale necessario per le operazioni di sistemazione del 
Salone Centrale compreso il ripristino alla fine di ogni concerto.

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità  
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi  
dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.  
18.08.2000, n. 267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di concedere gli spazi di Palazzo Cordellina per la realizzazione della rassegna di  
concerti “I Sabati Musicali” 2017-2018 – XIX Edizione, il sabato pomeriggio, dal 4 
novembre fino  al  26  maggio  2018,  comprese  le  tre  lezioni-concerto  in  ottobre, 
senza il pagamento delle tariffe previste;

 di concedere gli spazi al Conservatorio di Musica A.Pedrollo per la realizzazione  
dell'iniziativa  suddetta  a  condizione  del  pagamento  di  tutte  le  spese  vive  per  i  
servizi di sorveglianza e assistenza dell'Associazione Auser e di pulizia da parte 
della ditta Skill Soc. Consortile a r.l., citati in premessa;

 di  dare  incarico  al  Direttore  per  la  predisposizione  e  sottoscrizione 
dell'accordo/convenzione  per  l'assunzione  dei  reciproci  impegni  tra  gli  Enti 
coinvolti all'iniziativa e per tutte le pratiche correlate, al fine del buon esito della  
stessa. 

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, 24.08.2017

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 
Addì, 24.08.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 
Addì, 24.08.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A.Gonzati


