
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  6 marzo 2020

Prot. N. 26
Il giorno venerdì 6 marzo 2020, alle ore 8,30, presso la sede della Biblioteca Civica 

Bertoliana, regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Proposta, da parte dell’Associazione Est Ovest – Identità ed Integrazione, di
realizzazione di un appuntamento della X edizione del Festival “Ad Est della
Musica” a Palazzo Cordellina, domenica 19 aprile 2020 alle ore 20,30.

Premesso che:

 con nota prot.540 del 20.02.2020 è pervenuta da parte dell'Associazione sociale e culturale
Est Ovest Identità ed Integrazione di Vicenza la richiesta di ospitare in Palazzo Cordellina
uno dei concerti della X edizione della rassegna di musica russa “Ad Est della Musica”, in
programma per domenica 19 aprile 2020;

 la rassegna “Ad Est della Musica”, che gode del patrocinio del Comune di Vicenza, è un
progetto culturale e musicale giunto alla X edizione, nel quale collaborano da anni, oltre al
Conservatorio di Vicenza A. Pedrollo, anche altri enti  culturali cittadini;

 tutti  i  concerti  sono  ad  ingresso  gratuito  e  hanno  lo  scopo  di  avvicinare  le  persone
interessate alla cultura ed in particolare alla musica classica russa;



 la decima edizione del Festival unisce nuovamente le città di Vicenza, dove è nato, Verona,
Padova  e  Venezia,  gli  artisti  russi  e  italiani,  continuando  a  scoprire  gli  innumerevoli
misteri dell’arte musicale russa e non solo. 

 nell’appuntamento proposto a Palazzo Cordellina per domenica 19 aprile 2020 alle ore
20,30 il pubblico sarà deliziato con le romanze e le musiche strumentali russe, assieme alle
coinvolgenti storie tratte dalla vita dei loro autori;

 la Biblioteca civica Bertoliana ha già collaborato in passato con l’Associazione sociale e
culturale Est Ovest Identità ed Integrazione di Vicenza, precisamente nelle edizioni 2015 e
2016 del Festival “Ad Est della Musica” con ottimo riscontro di pubblico,  mettendo a
disposizione  lo  spazio  del  Salone  Centrale  Dalla  Pozza  di  Palazzo  Cordellina,
autorizzando l'utilizzo del pianoforte ivi presente e ponendo a carico dell’Associazione
solo  le  spese  vive  di  gestione  del  palazzo,  il  costo  per  l'eventuale  accordatura  del
pianoforte, nonché l'intera organizzazione logistica dell'evento;

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 rinnovare la collaborazione con l'Associazione sociale e culturale Est Ovest Identità ed
Integrazione  di  Vicenza,  mettendo  a  disposizione il  Salone  Centrale  Dalla  Pozza  in
Palazzo Cordellina per ospitare uno dei concerti della X rassegna di musica russa “Ad Est
della Musica”, previsto per domenica 19 aprile 2020 alle ore 20,30, senza il pagamento
della relativa tariffa;

 di  autorizzare,  per  la  realizzazione  del  concerto,  l'utilizzo  del  pianoforte  presente  nel
Salone Centrale Dalla Pozza di Palazzo Cordellina;

 di porre a carico dell'Associazione sociale e culturale Est Ovest Identità ed Integrazione di
Vicenza le spese vive relative alla gestione del palazzo, relativamente ai soli servizi di
pulizia e sorveglianza di Palazzo Cordellina, quantificati in circa € 130,00, Iva inclusa,
l’eventuale costo per l' accordatura del pianoforte, nonché l'intera organizzazione logistica
dell'evento;
 

 di dare atto che il vantaggio economico a favore dell'Associazione sociale e culturale Est
Ovest Identità ed Integrazione, c/o Circoscrizione 7 Via G. Vaccari, 107 – 36100 Vicenza –
36100 Vicenza C.F. e P.I. 03726430246 – ammonta a € 110,00, pari alla differenza tra il
canone  di  concessione  di  Sala  Dalla  Pozza  e  le  spese  poste  a  carico  diretto
dell’Associazione sociale e culturale Est Ovest Identità ed Integrazione;



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

Letto, confermato e sottoscritto

          IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin)      f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo 

Vicenza,  6 marzo 2020

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 06.03.2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 06.03.2020  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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