
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  04 giugno 2018

Prot. N.  39
Il  giorno  lunedì  04  giugno  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 presente
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, da parte dell’Associazione “Complesso Strumentale Città di Schio”, 
di  esenzione  dal  pagamento  dei  costi  di  riproduzione  di  immagini  per 
l’organizzazione di una mostra per celebrare i 200 anni dalla prima formazione 
bandistica nel proprio Comune.

Premesso che:

 l'Associazione  Complesso Strumentale  Città  di  Schio intende realizzare  una  mostra  per 
celebrare i 200 anni dalla nascita della prima formazione bandistica di Schio;

 la mostra sarà organizzata nella sala espositiva del Lanificio Conte di Schio, dal 16 giugno 
al 1 luglio 2018;

 l'Associazione intende esporre le riproduzioni di n. 8 pagine del quotidiano “La Provincia di 



Vicenza”, relative ad articoli sulla fondazione della formazione bandistica di Schio degli 
anni 1887-1913;
 

 la Biblioteca civica Bertoliana, nella sua veste di biblioteca di conservazione del territorio 
vicentino, conserva integralmente il quotidiano in questione;

 i costi della riproduzione delle n. 8 pagine del quotidiano (n. 2 scansioni in formato A3 ad 
alta  definizione  a  colori  per  pagina),  quantificati  dagli  uffici  competenti  e  di  cui  viene 
chiesta l'esenzione, ammontano complessivamente a  € 80,00;

 l'Associazione  Complesso  Strumentale  Città  di  Schio,  a  conclusione  della  mostra,  si 
impegna a consegnare alla Bertoliana copia di eventuali opuscoli e pubblicazioni relativi 
alle ricerche effettuate che andranno a confluire nel patrimonio della Biblioteca;

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  all'Associazione  Complesso  Strumentale  Città  di  Schio l'esenzione  dal 

pagamento dei costi di riproduzione  del materiale richiesto;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore dell'Associazione Complesso Strumentale 

Città di Schio ammonta a € 80,00;

• di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

 Letto, confermato e sottoscritto.

                      IL DIRETTORE                                                        IL PRESIDENTE

          f.to (dott. Ruggiero Di Pace)                                       f.to (dott. Giuseppe Pupillo)



Vicenza, 04 giugno 2018

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-
amministrativa
Addì, 04.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to R. Di Pace 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì, 04.06.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A.Gonzati
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