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INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

OGGETTO:
NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
LA
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
RELATIVA
ALL'INDIVIDUAZIONE
DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUZIONE
BIBLIOTECA BERTOLIANA DA 1.08.2020 A 31.07.2021 CIG Z3D2D4DD40

IL DIRETTORE

Firmatario: MAURO PASSARIN

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001826/2020 del 13/07/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 42 del 12/06/2020 è stato pubblicato sul sito Internet
del Comune di Vicenza un Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Associazioni culturali a
supporto dei servizi dell'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana per il periodo 01/08/202031/07/2021;
- il termine per la presentazione della manifestazione d'interesse è decorso alle ore 12.00
del 25 giugno 2020;
- nella determina n. 42 sopra citata si dice che “si procederà con la nomina di apposita
commissione che valuterà le richieste pervenute al fine di selezionare l’associazione o le
associazioni (massimo due) per i servizi di supporto; detto che comunque si procederà
anche in presenza di una sola Associazione purché sufficientemente strutturata”;
- la commissione dovrà procedere all’esame delle manifestazioni pervenute e
all’attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri e i punteggi indicati nell'avviso
pubblicato;
Considerato che entro le ore 12.00 era pervenuta una sola manifestazione di interesse da
parte dell’Associazione di volontariato Auser, circolo di Vicenza;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione di cui sopra che sarà composta dal
Dirigente di settore, dott. Mauro Passarin e da professionalità interne all’ente nelle
persone delle signore:
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-dr Mattea Gazzola, Istruttore direttivo bibliotecario, responsabile dei servizi al pubblico di
Palazzo San Giacomo;
- dr Laura Sbicego, Istruttore direttivo bibliotecario, responsabile del settore libro antico di
Palazzo San Giacomo
delle quali si allega il curriculum, al fine di verificare la congruità della candidatura
presentata;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;
Vista la deliberazione del Cda n. 4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022, ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 5/2020 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana, poi indicati nel bilancio di previsione
dell’Istituzione approvato dal CdA con deliberazione 4/2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29.04.2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione
delle offerte presentate a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse da parte di
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni culturali
per il supporto alle attività di gestione e sorveglianza dei servizi della Biblioteca civica
Bertoliana per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2021 nelle persone dei signori:
Mauro Passarin, direttore della biblioteca Civica Bertoliana, Presidente
Mattea Gazzola, Istruttore direttivo bibliotecario, P.O. responsabile dei servizi al pubblico
di Palazzo San Giacomo, componente
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Laura Sbicego, Istruttore direttivo bibliotecario Responsabile del Settore libro antico,
componente e verbalizzante;
2. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il
provvedimento di assegnazione definitiva;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRETTORE
Vicenza, 13/07/2020

Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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