
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  24 agosto 2017

Prot. N. 50 
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 Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta,  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  di  Longare,  di  esenzione  dal 
pagamento dei costi dei diritti di pubblicazione di immagini del manoscritto segnato 
ms 321 e di n. 2 mappe manoscritte.

Premesso che:

 l'Amministrazione comunale di Longare patrocina la pubblicazione dell'edizione anastatica degli statuti 
manoscritti di Costozza, tratti da un manoscritto medievale conservato nella Biblioteca civica Bertoliana 
(ms 321), curata da un gruppo di ricercatori locali;

 il manoscritto, conservato nella sezione manoscritti della Bertoliana, è un codice membranaceo di 
54 carte, datato 1290 con aggiunte fino al 1377; 

 nella stessa pubblicazione si intende pubblicare anche due mappe manoscritte possedute dalla Biblioteca 
civica Bertoliana nella propria Raccolta Mappe;

 l'Amministrazione  comunale  di  Longare  appoggia  l'iniziativa  che  risponde  al  desiderio  di 
condivisione della conoscenza della storia e della cultura del territorio attraverso la diffusione, 



senza scopi di lucro, dell'edizione anastatica del manoscritto;

 il progetto di pubblicazione si pone l'obiettivo di rafforzare in questo modo anche il rapporto 
tra le persone e l'ambiente in cui vivono, dando spazio a nuove idee e progetti innovativi; 

 l'Amministrazione comunale di Longare chiede per questo l'esonero dei costi dei diritti  di 
pubblicazione delle immagini (n. 108), quantificati in € 1.523,38;

 l'Amministrazione  comunale  di  Longare si  impegna  a  consegnare  alla  Biblioteca  civica 
Bertoliana n. 10 copie del volume ed offre la disponibilità ad organizzare una presentazione 
del volume in Palazzo Cordellina a titolo gratuito;

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 una esenzione parziale dal pagamento della tariffa quantificabile nel 50% della 

stessa al fine di tenere presente sia la necessità di non penalizzare la contenuta disponibilità 

economica  dell'Istituzione  sia  di  sostenere  una  iniziativa  culturale  che  tende  anche  a 

valorizzare documenti storici conservati dalla Bertoliana;

 di dare incarico al Direttore per gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

I CONSIGLIERI

F.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola   

Vicenza, 24 agosto 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 
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