
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 7
Il giorno 26 febbraio 2020 l'arch. Chiara Visentin, in qualità di Presidente dell'Istituzione

Biblioteca Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul
seguente oggetto:

OGGETTO:  Incontro  dell'Associazione  culturale  Pigafetta  500  ed  esposizione  ai  soci  di
alcuni manoscritti,  carte geografiche e/o altro materiale documentario relativo
ad Antonio Pigafetta, conservati in Bertoliana - Palazzo Cordellina, giovedì 12
marzo 2020, ore 17,45.

Premesso che:

 l’Associazione culturale Pigafetta 500 nasce nel luglio 2018 da una iniziativa civica.  Si
pone  come  soggetto  ideatore  e  promotore  della  programmazione  delle  celebrazioni  di
Antonio Pigafetta ed è strumento dell’Amministrazione comunale perché sia occasione di
crescita e partecipazione;

 il Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ne è presidente onorario e tra i soci fondatori sono
presenti rappresentanti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle attività produttive;

• l’Associazione  culturale  Pigafetta  500  ha  come  scopi  statutari  la  promozione  di  studi,
ricerche, iniziative (concorsi, restauri, mostre, festival, convegni, pubblicazioni…), ed eventi
celebrativi della figura di Antonio Pigafetta, dei 500 anni dal primo giro attorno al mondo e
più in generale di tutti quei temi legati alla spedizione di Magellano (viaggio, conoscenze
linguistiche,  geografiche,  astronomiche  ecc.),  la  diffusione  con  ogni  modo  e  mezzo
(pubblicazioni,  canali  social,  audiovisivi,  periodici,  stampati,  programmi  televisivi  e
radiofonici..), la promozione e il supporto nella organizzazione di corsi e percorsi formativi
e  didattici  volti  alla  conoscenza  della  figura  di  Antonio  Pigafetta  e  alle  vicende  a  lui
connesse, la promozione delle relazioni  e dei contatti con i  Paesi e le culture toccate dalla



Spedizione di  Magellano, la promozione e l’organizzazione di momenti conviviali con lo
scopo di rafforzare la collaborazione e sintonia tra soci, istituzioni e realtà locali e extra-
locali, la ricerca di fondi, sponsor e partner per il raggiungimento degli obiettivi;

• la Biblioteca civica Bertoliana è tra i partner istituzionali dell’Associazione Pigafetta 500 e
collabora  attivamente  alle  iniziative  nell’ambito  delle  celebrazioni  del  cinquecentenario
pigafettiano;

• il presidente dell’Associazione Pigafetta 500, con note pervenute al protocollo n.253/2020 e
n.272/2020, ha chiesto la disponibilità della biblioteca per ospitare in Palazzo Cordellina,
giovedì 12 marzo 2020 dalle ore 17,45 alle ore 20,00 circa, un incontro dell’associazione e,
in quell’occasione, poter far visionare ai soci alcuni manoscritti, carte geografiche e/o altro
materiale documentario relativo ad Antonio Pigafetta, conservati in Bertoliana; 

• per la realizzazione dell’incontro suddetto sono previsti solo gli oneri di gestione di Palazzo
Cordellina relativi ai servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo che verranno affidati
alle ditte che già operano presso la Biblioteca civica Bertoliana in virtù di convenzioni o di
contratti di appalto in corso;

Considerata la necessità di  adottare un proprio provvedimento urgente per poter dar corso alla
programmazione dei servizi di gestione di Palazzo Cordellina;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143
del 9.12.93) che permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni
dall’adozione del provvedimento stesso;

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 Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

• di mettere a disposizione dell’Associazione culturale Pigafetta 500, giovedì 12 marzo 2020
dalle ore 17,45 alle ore 20,00 circa, il Salone Centrale Dalla Pozza in Palazzo Cordellina,
senza il pagamento della relativa tariffa, per un incontro dell’associazione e per far visionare
ai soci alcuni manoscritti,  carte geografiche e/o altro materiale documentario relativo ad
Antonio Pigafetta, conservati in Bertoliana;

• di porre a carico dell’Associazione culturale Pigafetta 500 solo le spese relative agli oneri
relativi ai servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo, quantificati in circa € 130,00, Iva
inclusa;



• di dare atto che il vantaggio economico a favore dell’Associazione culturale Pigafetta 500,
con sede legale c/o Comune di Vicenza, corso Andrea Palladio, 98, 36100 – Vicenza – C.F.
95136020245 ammonta a circa € 110,00, pari alla differenza tra l’importo del canone di €
240,00 (non soggetto ad iva), previsto per la concessione del Salone Centrale Dalla Pozza, e
le spese poste a carico diretto della predetta associazione;

• 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 (dott. Mauro Passarin)                                                               f.to (arch. Chiara Visentin)

Vicenza,  26 febbraio 2020

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  26.02.2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro f.to Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  26.02.2020  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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