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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 PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA STORICA SULLA
CITTA’ DI LENDINARA FINANZIATI DALL’ISTITUTO ROVIGO BANCA

L’anno 2013, nel giorno 31 del mese di luglio, alle ore 19,00, nell’ufficio di segreteria previo
esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi
convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.
PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

ZATTA GINO

-

DON VITTORIO DE STEFANI

- CONSIGLIERE

FERRARI M° VINCENZO

- CONSIGLIERE

PRESIDENTE

- CONSIGLIERE
ZERBINATI MARTA

MARCHETTO ALDA

- CONSIGLIERE

Con l’intervento ed opera del Segretario Zurma Marisa, 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. ZATTA Gino, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’art. 18 dello Statuto di questa Istituzione conferma la conservazione, nonché
l’aggiornamento dell’albo d’oro dell’Asilo Infantile nel quale sono citati i fondatori dell’Ente ed i
successivi benemeriti che, con atti di notevole importanza e cospicue donazioni hanno contribuito
al potenziamento morale ed economico dell’Ente Morale;
Vista la lettera del 12/03/2012 con la quale questa Istituzione ha richiesto all’Istituto di Credito
Rovigo Banca la disponibilità nel sostenere due progetti finalizzati alla ricerca storica su particolari
temi della città di Lendinara, con un contributo di € 4.000,00;
Vista la lettera prot. n. 2030 del 13/03/2012 dell’Istituto Rovigo Banca, con la quale
confermava la disponibilità a concedere un contributo di € 4.000,00 per sostenere i progetti
finalizzati a:
a)
b)

Ricerca storica sulle vie di Lendinara, per l’importo di € 2.000,00;
Ricerca storica sui benefattori dell’Istituzione Boldrin, per l’importo di € 2.000,00;

Ravvisato che il Comune di Lendinara ha individuato, tramite bando pubblico, giovani
archivisti dotati di titolo di laurea e/o titoli specifici, per l’inventariazione analitica degli Archivi
antichi di proprietà della Regione e in comodato al Comune (De Lazara, Malmignati, Cattaneo,
Marchiori etc.;
Atteso che assegnatari del suddetto bando pubblico nel primo anno di realizzazione del
progetto, prorogati nei successivi anni 2011 e 2012, sono stati la Dr.ssa Ilaria Mariani di Villanova
del Ghebbo ed il Dott. Andrea Baccaglini di Cavazzana di Lusia, che hanno disimpegnato
egregiamente l’incarico affidato, redigendo il previsto inventario con relativa nota introduttiva
storica;
- che per la realizzazione dei sopradescritti progetti che questa Istituzione intende assegnare
risulta necessario avvalersi della collaborazione di professionisti esperti in materia che abbiano la
specifica professionalità, la competenza e la capacità acquisite in merito;
Sentito il parere del Direttore della Biblioteca Comunale il quale suggerisce, sulla base dei
risultati ottenuti nel corso dei tre anni di realizzazione del progetto e valutate l’esperienza e le
conoscenze maturate, di affidare la realizzazione dei nuovi progetti di cui sopra alla Dr.ssa Ilaria
Mariani di Villanova del Ghebbo ed al Dr. Andrea Baccaglini,
Con voti unanimi, espressi in conformità di legge

DELIBERA

- di prendere atto del contributo pari a € 4.000,00 disposto dall’Istituto Rovigo Banca per la
realizzazione dei progetti “Ricerca storica delle vie di Lendinara” e “Ricerca storica dei benefattori
dell’Istituzione Boldrin”;
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- di conferire alla dott.ssa Ilaria Mariani di Villanova del Ghebbo ed al dr. Andrea Baccaglini di
Cavazzana di Lusia, l’incarico per lo svolgimento dei progetti in premessa citati, per la durata di
mesi due per un totale di 30 ore settimanali e per un importo lordo di € 4.000,00 da corrispondere in
rate mensili posticipate, nei termini ed alle condizioni economiche specificate nello schema di
convenzione allegato al presente atto;
- di prendere atto che la somma di € 4.000,00 sarà introitata al cap. 61 Tit. 1 “contributi per borse di
studio” prevista per l’esercizio 2013;
- di imputare l’importo di € 4.000,00 al Cap. 100 Tit. 1 “Premi studio”, del bilancio di previsione
esercizio 2013;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo delle vigenti leggi regionali.
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Letto, il presente verbale viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti

IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_______________________
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to DE STEFANI Vittorio

___________________________

F.to FERRARI Vincenzo

___________________________

MARCHETTO Alda

ASSENTE

F.to ZERBINATI Marta

___________________________
IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi
prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 14/08/2013 ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi.
Lendinara, 14/08/2013
IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_____________________________

IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
____________________________

*******************************************
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo.
Lendinara, 14/08/2013

IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_____________________________

IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
____________________________

