
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  24 aprile 2018

Prot. N.  33
Il  giorno  martedì  24  aprile  2018  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 assente
Manuela Miola                       presente

Partecipa il dr Ruggiero Di Pace, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:    Richiesta  di presentazione, da parte di ISTREVI,  del volume “Terrorismo di  
destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici  e magistrati  a confronto” in 
Palazzo Cordellina.

Premesso che:

 è giunta la richiesta, da parte di ISTREVI, di poter avere la disponibilità del Salone Centrale 
Dalla Pozza in Palazzo Cordellina, il giorno lunedì 21 maggio p.v., per ospitare l’incontro 
pubblico  di  presentazione  del  volume “Terrorismo di  destra e  di  sinistra  in  Italia  e  in  
Europa. Storici e magistrati a confronto” a cura di Angelo Ventrone e Carlo Fumian;

 il libro   raccoglie gli atti di due convegni internazionali organizzati dal Centro di Ateneo 
dell’università di Padova, e prevede la presenza dei curatori del volume e di due magistrati, 
Pietro Calogero e Carmelo Ruberto;



 per la realizzazione di questa iniziativa in Palazzo Cordellina sarebbero previsti i soli oneri 
per i servizi di sorveglianza del palazzo e di pulizia dei locali utilizzati, quantificati in circa 
€ 130,00, iva incl.;

Ritenuto che la presentazione del volume in oggetto sia interessante per il tema trattato;

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 collaborare con l’ISTREVI alla realizzazione dell’evento pubblico  di presentazione del 
volume  “Terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici  e magistrati  a  
confronto”, previsto per lunedì 21 maggio 2018, mettendo a disposizione il Salone Centrale 
Dalla Pozza in Palazzo Cordellina senza il pagamento della relativa tariffa;

• che  le  spese per  i  servizi  di  sorveglianza  e  di  pulizia  del  palazzo  saranno  assunte 
direttamente da ISTREVI  e che nessun onere sarà posto a carico della Biblioteca civica 
Bertoliana;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore di ISTREVI ammonta a circa € 162,00, iva 
incl., pari alla differenza tra il canone previsto per la concessione del Salone Centrale Dalla 
Pozza e le spese per i servizi di sorveglianza e di pulizia che verranno pagate direttamente 
da ISTREVI;

• di  dare  incarico  al  Direttore  per  gli  adempimenti  successivi  ai  fini  del  buon  esito 
dell'iniziativa. 

Letto, confermato e sottoscritto.

        IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
f.to (dr Ruggiero Di Pace) f.to  (dr Giuseppe Pupillo)



I CONSIGLIERI

Ambrogio Dalla Rovere ASSENTE

f.to Manuela Miola 

Vicenza, 24 aprile 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì,  24.04.2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to R. Di Pace

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  24.04.2018    

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati
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