BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 41 del 19/07/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL' ISTITUZIONE
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA. PROROGA. VALIDITA: 1 AGOSTO 2021- 31
LUGLIO 2022 CIG Z3D2D4DD40

IL DIRETTORE

Firmatario: MATTEA GAZZOLA

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001959/2021 del 19/07/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

Premesso che
• a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato all’individuazione di
un’associazione di volontariato disponibile a supportore le attività dell’Istituzione
Bertoliana a fronte di un rimborso spese, con Determinazione n. 54 del 21/07/2020
è stato affidato l'incarico di supporto alle attività di gestione e sorveglianza di sala
borsa ed emeroteca, nonché le attività di sorveglianza in occasione di attività
culturali a Palazzo Cordellina per il periodo 01/08/2020 - 31/07/2021
all'Associazione di volontariato Auser, Circolo di Vicenza, con sede in Contra’ Santa
Barbara n.33;
• è stato successivamente firmato dalle parti un accordo che andava a regolare le
attività richieste dall’Istituzione Bertoliana all'Associazione di volontariato Auser
Circolo di Vicenza, accordo che prevedeva un rimborso spese, a fronte di
rendicontazione mensile puntuale degli interventi assicurati, quantificati
presuntivamente in 3.900 ore per il periodo 01/08/2020 - 31/07/2021, per un totale
di € 35.100,00 IVA esente;
Tenuto conto che
• nel 2020 e nel 2021 sia le attività culturali che i servizi al pubblico della biblioteca
Bertoliana sono stati sospesi per lunghi periodi a causa dell’emergenza COVID 19;
• la stessa associazione si è trovata in difficoltà nel mettere a disposizione i propri
volontari per lo più pensionati, per il rischio che contraessero la malattia per alcuni
periodi;
• di fatto l’associazione Auser ha fornito fino a giugno u.s. 708 interventi su un totale
di 3.900 preventivati e che presumibilmente nel mese di luglio 2021 ne verranno
richiesti altri 241 (232 per emeroteca-sala di sosta e 9 per Palazzo Cordellina), con
un avanzo di 2.951 interventi;
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Detto che viste le progressive riaperture si prevede ora di poter usufruire dell’attività di
supporto dell’Auser per i prossimi mesi, secondo una programmazione mensile che verrà
via via concordata;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, art. 56;
Vista la deliberazione del Cda n. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Vicenza, che comprende gli
stanziamenti per la Bertoliana indicati nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9.06.2021 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2021-2023 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 prorogare la scadenza dell’accordo di collaborazione indicato in premessa fino al
31.12.2022 o fino ad esaurimento fondi, a impegni di spesa invariati rispetto a quanto già
indicato nella determina 54/2020, utilizzando le medesime modalità già indicate
nell’accordo stesso, senza modifiche o aggravi;
2. di attestare che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00,
come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.
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