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                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 

45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO 

 
 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON COMUNE DI LENDINARA  

PER LA CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GAETANO BACCARI 

 

 
L’anno 2016, nel giorno 26 del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

             PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X 

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)      X 

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)       X 

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

  

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di Segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso 

 
Che tra l’Istituzione Dott. B. Boldrin ed il Comune di Lendinara è attivo un accordo di programma, 

sottoscritto il 02/09/2008, concernente la collaborazione tra i due enti nella Cittadella della Cultura, avente 

sede nel restaurato Palazzo Boldrin Conti Malmignati; 

 

Considerato 

 

 Che sono in corso i lavori di completamento del piano ultimo del palazzo predetto, i quali 

termineranno verosimilmente nel mese di ottobre 2016; 

 

Che questa Istituzione ex. art. 2, lett. b), all’interno della Sezione Culturale, persegue la finalità di 

provvedere alla conservazione ed all’ampliamento della biblioteca comunale di Palazzo Boldrin; 

 

Che si rende necessaria una collaborazione tra questo Ente ed il Comune di Lendinara, al fine di 

completare la sistemazione dei volumi, dei cimeli e delle altre opere culturali che verranno esposte 

presso la Cittadella della Cultura, al piano ultimo di Palazzo Boldrin Conti Malmignati; 

 

Dato atto 

  

 Che gli effetti di questo provvedimento importano a carico del bilancio istituzionale relativo 

al corrente anno finanziario una spesa pari ad € 2.000,00, la cui copertura è garantita dalla 

corrispondente entrata di egual valore costituita dal contributo che il Comune di Lendinara erogherà 

a questa Istituzione per l’esecuzione del progetto; 

 

Visti 

 

 Il verbale di deliberazione della Giunta municipale del Comune di Lendinara n. 173 del 

15/09/2016, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa in oggetto alla presente 

deliberazione; 

 

Il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Istituzione, PAIO Rag. Andrea, di cui al 

prot. n. 85 del 26/09/2016 in relazione alla variazione al bilancio previsionale per l’esercizio 

finanziario 2016 che questa deliberazione importa; 

 

 

 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese, 
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DELIBERA 

1) Di approvare il protocollo d’intesa tra l’Istituzione Dott. B. Boldrin e il Comune di 

Lendinara, rappresentato dalla Responsabile della Biblioteca Comunale, Rag. SACCHETTO 

Gianna, come da Allegato 1 alla presente deliberazione (che ne forma parte integrante), 

disciplinante la collaborazione tra gli Enti per quanto attiene alla catalogazione, 

categorizzazione sistematica ed archiviazione, nonché sistemazione generale dei volumi e 

delle opere che saranno ospitate, a lavori terminati, nel restaurato piano terzo di Palazzo 

Boldrin Conti Malmignati, sede della Biblioteca Comunale G. Baccari – Cittadella della 

Cultura e di proprietà dell’Istituzione Dott. B. Boldrin; 

 

2) Di accettare l’importo di € 2.000,00 (DUEMILA//00), che il Comune di Lendinara verserà 

nelle casse dell’Ente in via anticipata all’esecuzione del progetto in parola, imputando la 

detta entrata al capito del bilancio di previsione A.3) Valore della produzione – Contributi in 

conto esercizio, istituendo apposita nuova voce di bilancio denominata “Contributo Comune 

per Protocollo d’intesa patrimonio librario biblioteca”; 

 

3) Di destinare il predetto importo di € 2.000,00 (DUEMILA//00) alla retribuzione, da 

effettuarsi a mezzo buoni lavoro (voucher), con gestione a carico della Segreteria 

istituzionale, di persona individuata con riguardo a precedenti esperienze nel settore ed 

avente requisiti tali da considerarsi sufficientemente idonea a garantire la soddisfacente 

riuscita del progetto in parola; 

 

4) Di imputare la spesa di € 2.000,00, come indicata al punto precedente della presente 

deliberazione, al capitolo del bilancio di previsione del corrente anno finanziario n. B.7) 

Costi della produzione – Costi per servizi, istituendo apposita nuova voce di bilancio 

denominata “Acquisto voucher per esecuzione protocollo d’intesa patrimonio librario 

biblioteca”. 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale 

(www.istituzioneboldrin.it). 

 

Letto, il presente verbale viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti. 
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LA PRESIDENTE 

F.to MARCHETTO Alda 

 

_______________________ 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DE STEFANI Don Vittorio  ___(ASSENTE)______________   _____ 

 

FERRARI Mo. Vincenzo  ___(ASSENTE)______________   _____ 

     

F.to TONELLO Rag. Simonetta __________________________   _____                 

 

F.to ZERBINATI Prof.ssa Marta   _________________________________ 

          

 IL SEGRETARIO 

F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 27/09/2016, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lendinara,  27/09/2016. 

 

         LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO                                                                     

    F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 

                          

******************************************* 

 

Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 

 

Lendinara, il 27/09/2016. 

 

 

         LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO                                             

    F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 

 


