
 

 

ALLEGATO 1 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CATALOGAZIONE DELLA DONAZIONE LIBRARIA  

DEL PROF. PIETRO FRIZZIERO 

Nell’ambito dell’accordo di programma per il restauro, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale degli 

spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati  

 

 TRA 

Il Comune Città di Lendinara, con sede in Lendinara (RO), p.zza Risorgimento, 1, C.F. 82000490290, 

rappresentato dalla Rag. SACCHETTO GIANNA, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile 

del II Servizio – III Settore – Biblioteca e domiciliata presso l’Ente che rappresenta 

E 

L’Ente Morale – IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin, con sede in Lendinara (RO), via G.B. Conti, n.30, C.F. 

91002810298, rappresentato dalla Prof.ssa ZERBINATI Marta, che interviene nel presente atto in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e domiciliata presso l’Ente che rappresenta; 

premesso 

Che gli Enti firmatari del presente atto hanno posto in essere, ai sensi dell’art. 34, d.lgs. 267/2000 e 

per gli effetti della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Lendinara n. 51/2008, un accordo di 

programma per la collaborazione nei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli 

spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati, di proprietà dell’Istituzione Dott. B. Boldrin e 

sede del Servizio Biblioteca del Comune di Lendinara; 

Che l’Ente morale IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin, 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; 

constatato 

Che nella primavera dell’anno 2016 la Città di Lendinara ha ricevuto in donazione dalla Famiglia 

Frizziero un’intera opera libraria contenente più di mille volumi; 

Che la stessa risulta già catalogata in tre aree: linguistica, storia – arte antica e storia religioni e 

attualmente esposta e disponibile presso il salone della Biblioteca Comunale Baccari; 

Che si rende ora necessaria un’ulteriore opera di archiviazione dei restanti volumi attualmente 

depositati presso l’ex ufficio IAT di Piazza Risorgimento; 

 

 

 

 



 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

1. L’Istituzione Dott. B. Boldrin collabora alla realizzazione del progetto di catalogazione, 

categorizzazione sistematica ed archiviazione, nonché sistemazione generale dei restanti volumi e 

delle opere e che alcune di esse saranno ospitate presso Palazzo Boldrin Conti Malmignati, sede 

della Biblioteca Comunale Baccari di proprietà dell’Ente morale medesimo;  

2. Lo stesso progetto si svolgerà attraverso una persona individuata con riguardo a precedenti 

esperienze e sufficientemente idonea garantire la soddisfacente riuscita del progetto stesso; 

3. Il Comune di Lendinara si impegna a corrispondere all’Istituzione Dott. B. Boldrin, in via anticipata, 

la necessaria copertura economica per far fronte alle spese di retribuzione della persona incaricata 

dall’Istituzione per svolgere il progetto; 

4. La contribuzione alle spese per la realizzazione ed esecuzione del progetto è quantificata in € 

3.000,00 (TREMILA//00);  

5. La persona incaricata, individuata come da indicazioni di cui al precedente p.to 2 del presente atto, 

sarà retribuita dall’Istituzione Dott. Brunetto Boldrin con compenso soggetto a ritenuta d’acconto 

per prestazione d’opera occasionale; la gestione della retribuzione s’intende a carico dell’IPAB, che 

sarà titolare del rapporto di collaborazione anzidetto.  

 

Le parti convengono che il presente protocollo d’intesa, adottato addì ____/____/2017 nella Sede 

Municipale della Città di Lendinara, ha durata trimestrale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le 

parti si riservano, qualora il mancato completamento del progetto entro detto termine lo rendesse 

necessario, di prorogare il medesimo.  
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Istituzione Dott. B. Boldrin 

La Presidente del C.d.A.  

ZERBINATI Prof.ssa Marta 

 


