
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 6
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:  Progetto  dell’Associazione  culturale  Mousikè  “Buon  compleanno  Bach”  -
edizione 2020: presentazione del libro di Sergio Vartolo "Memorie della vita di
Giovanni  Sebastiano  Bach,  scritte  da  lui  medesimo"  -  Palazzo  Cordellina,
mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 18,30.

Premesso che:

 per  il  sesto  anno  consecutivo  si  svolgerà  a  Vicenza  l’edizione  di  “Buon  compleanno
Bach!”,  progetto  ideato  dall'Associazione  culturale  Mousikè,  in  collaborazione  con
l'Assessorato alla Crescita del Comune di Vicenza, per onorare il genetliaco bachiano (il 21
marzo) e che prevede numerosi  appuntamenti musicali e di approfondimento sull’opera del
celebre musicista e compositore tedesco;

 questo progetto bachiano si svolge ogni anno in concomitanza con l’European Day of Early
Music (REMA, - Réseau Européen de Musique Ancienne), la Giornata europea della musica
antica, istituita per far conoscere il vastissimo patrimonio europeo della musica antica e
barocca prodotta in più di mille anni di storia e Johann Sebastian Bach è all'apice di questo
patrimonio: le sue composizioni onorano, infatti, le consuetudini musicali più antiche, da lui
portate ad altissimi livelli;

 la  Biblioteca  civica  Bertoliana  ha  partecipato  alle  ultime  tre  manifestazioni  di  “Buon
compleanno  Bach!”, che  hanno  ottenuto  un  grandissimo  successo  per  l’alta  proposta



culturale seguita da un pubblico variegato, dando la propria disponibilità per ospitare alcuni
appuntamenti della rassegna (concerti, conferenze, lezioni/concerto);  

 per l’edizione 2020  l’Associazione culturale Mousiké,  con nota pervenuta al prot.67 del
13/01/2020, ha proposto alla Bertoliana la realizzazione dell’evento di presentazione della
biografia sul compositore tedesco "Memorie della vita di Giovanni Sebastiano Bach, scritte
da lui medesimo" di Sergio Vartalo – Zecchini Editore, mercoledì 11 marzo 2020 alle ore
18,30, nella sede di Palazzo Cordellina; dialogherà con l’autore il critico musicale Sandro
Cappelletto;

 il CdA, nella seduta del 22 gennaio u.s., ha espresso la disponibilità di rinnovare anche per
quest’anno  la  collaborazione  con  l’Associazione  culturale  Mousikè  per  la  realizzazione
dell’evento sopra descritto, rinviando ad una seduta successiva per l’adozione della relativa
delibera;

 non è prevista la vendita del libro a Palazzo Cordellina;

Considerata la necessità di  adottare un proprio provvedimento urgente perché l’organizzazione
dell’iniziativa è già avviata in quanto di prossima realizzazione;

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 rinnovare la collaborazione con l’Associazione culturale Mousikè per la realizzazione in
Palazzo Cordellina di uno degli appuntamenti  previsti nella rassegna “Buon compleanno
Bach!” -  edizione 2020,  mettendo a disposizione gratuitamente il  Salone Centrale  Dalla
Pozza di Palazzo Cordellina il giorno mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 18,30;

• di farsi carico delle spese di ospitalità in Palazzo Cordellina per la realizzazione dell’evento
di presentazione della biografia sul compositore tedesco  "Memorie della vita di Giovanni
Sebastiano Bach, scritte da lui medesimo"  di Sergio Vartalo, il cui importo ammonta a circa
€ 130,00, Iva incl., per i soli servizi di pulizia e di sorveglianza del palazzo;



• di  dare  atto  che il  vantaggio  economico a  favore   dell’Associazione culturale  Mousikè,
Contrà  San Rocco, 26 – 36100 Vicenza – C.F. 95067110247 ammonta a  € 240,00, pari
all’importo del canone (non soggetto ad Iva) previsto per la concessione del Salone Centrale
Dalla Pozza;

• 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 f.to Mauro 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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