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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì  21.10.2019   – ore 20.45 

 
 
Alle ore 21.15 sono presenti  : Albertini (Vimodrone) - Mariani,  Formenti (Cernusco s/n) -  Valli, Circella 

(Brugherio) – Greco,  Vecchi (Cassina d/P) – Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Maino, Cordaro, Genchi 

(Carugate) 

 

Assenti giustificati : Rosa (Cologno M.se) - Lonati  (Vimodrone) -  Perego (Cernusco s/N) - Marino (Cassina 

d/P)  

 

E’ presente il dott. Emmanuele Moriggi , dirigente Biblioteca del Comune di Cologno M.se (Centro Sistema) 

 

Alle ore 21.15 il presidente prende atto della validità dell’assemblea.  
 

1. Approvazione verbale seduta del 25.6.2019 

Sangalli riepiloga brevemente gli argomenti discussi su richiesta del consigliere Formenti. 

Non vengono fatte osservazioni. Votanti 12 :  favorevoli 10 – astenuti 2 (i consiglieri Vecchi e Greco, in 

quanto non presenti alla riunione del 25.6.2019). 

Il verbale è approvato 
 

2. Approvazione bilancio Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 

Sangalli illustra la bozza di bilancio 2020. Le entrate sono state calcolate come di consuetudine, in base al 

numero di abitanti al 31.8.2019. E’ previsto anche il contributo della Regione Lombardia, quantificato come 

per l’anno 2019. Anche la quota fissa a carico di ciascun Comune rimane invariata. L’avanzo 2019 verrà 

riportato a bilancio 2020 dopo l’approvazione del consuntivo 2019. 

Per quanto riguarda invece le uscite  si evidenziano le seguenti variazioni rispetto al 2019 e precisamente : 

- stanziamento di 500 euro per l’acquisto di beni (per materiali ufficio catalogazione - etichette per i 

libri); 

- aumento del canone ASP di circa 1000 euro dovuto alle spese relative all’adeguamento da parte 

della soc. DM Cultura  del sito e del software gestionale in dotazione alle biblioteche, rispetto alle 

nuove normative in materia di sicurezza e interoperabilità, come richiesto dall’art. 32 lettera b, del 

GDPR e il  Regolamento UE sulla protezione dei dati; 

- lieve aumento del servizio “Question Point- Chiedilo a noi”: la soc. OCLC ha ceduto l’attività ad una 

nuova società (SpringShare) ed è stata definita una nuova modalità di ripartizione dei costi fra 

sistemi aderenti. La nuova piattaforma offre servizi innovativi, che il personale del Comune di 

Cologno M.se sta sperimentando e verificando; 

- aumento di 3000 euro per acquisto di ebook,  per offrire un migliore servizio e aumentare l’offerta 

di titoli; 

- vengono mantenuti lo stanziamento relativo al DPO, con l'obiettivo di portare a termine 

l’affidamento del servizio e lo stanziamento relativo ai contributi onde permettere di poter 

finanziare eventuali partecipazioni a bandi ; 

- le altre spese ricalcano quelle del bilancio 2019. 
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Sangalli informa il Consiglio che il Sistema Bibliotecario ha vinto due bandi: il bando MIBACT relativo al 

progetto “Una mappa per i Gruppi di Lettura : il Portale dei lettori in circolo si rinnova” con un  

finanziamento di € 3.985,12. Inoltre la Regione Lombardia ha selezionato e finanziato con € 5500 il progetto 

“Gli inbook fin qui e oltre” presentato dal Comune di Treviglio – Sistema Bibliotecario della Bassa pianura 

bergamasca” a cui il Sistema Bibliotecario Nord-est ha aderito come partner. 

Sangalli comunica che la Regione Lombardia ha deliberato in data 23 settembre 2019 l’erogazione dei 

contributi ai Sistemi Bibliotecari della Città Metropolitana di Milano, stanziando la somma complessiva di € 

350.000 . Ad oggi non è ancora stata definita la ripartizione ai singoli Sistemi. 

 

Si apre la discussione : 

Valli chiede di creare una voce nelle “uscite” relativa a “MLOL” indicandone la spesa. Sangalli risponde che 

si presume una spesa di circa 15.000 euro (maggiore rispetto a quella del 2019 in quanto il primo anno di 

canone alla piattaforma era gratuito mentre nel 2020 sarà di € 2.500); inoltre sarebbe auspicabile 

aggiungere alcuni accessi per il quotidiano La Repubblica (di maggiore consultazione), l'Archivio Pro del 

Corriere della sera, l’abbonamento a l’Avvenire non previsto nel 2019 in quando disponibile gratuitamente 

su ReteIndaco di Biblioclick ma non più dal 2020. 

Siccome lo stanziamento alla voce “varie” è inferiore rispetto a quanto effettivamente richiesto (si 

dovranno utilizzare eventuali contributi regionali e/o avanzi di amministrazione), non è stata creata una 

voce ad hoc.  Si decide quindi di modificare la dicitura da “varie” a “Edicola digitale MLOL e altre attività”. I 

consiglieri sono d’accordo. 

Formenti chiede chiarimenti circa la spesa prevista per il DPO . Sangalli ricorda che l’argomento è stato più 

volte messo all’ordine del giorno delle varie riunioni del Consiglio ma non è mai stato approvato (vedi ad es. 

il verbale CdG 11.2.2019). Pertanto lo stanziamento viene riproposto per il bilancio 2020 auspicandone 

l’effettivo affidamento del servizio. 

Maino chiede di scorporare la somma relativa alle indennità dovute al personale (direzione, segreteria e 

responsabile ufficio catalogazione) dalla voce “Rimborsi ai Comuni per personale” e crearne una nuova. 

Vengono accolte le proposte. Non vengono fatte altre osservazioni.   

Il bilancio pluriennale 2020-2022 rispecchia il bilancio preventivo 2020. 

   

Si procede quindi con la votazione : votanti 12 – favorevoli 12 

Il Bilancio preventivo 2020 e il pluriennale 2020-2022 sono approvati. (All. 1) 
 

3.Valutazione adesione al Protocollo Reti delle Reti. 

Il consiglio di gestione è chiamato a valutare l’adesione o meno al Protocollo Reti delle Reti. 

Sangalli illustra il progetto : nel novembre 2018 a Cinisello, il CSBNO ha presentato un progetto di 

cooperazione  fra i Sistemi bibliotecari Italiani con l’intento di realizzare un piano esteso a livello nazionale 

per sostenere e mettere in comune idee, funzioni , strumenti e  buone pratiche dal titolo “Reti delle Reti”. 

Nel mese di aprile 2019 a Boario si è tenuto un incontro durante il quale sono state messe allo studio le 

proposte di tavoli su cui costruire la cooperazione dei sistemi bibliotecari, nonché la bozza di Convenzione 

per la partecipazione dei Sistemi Bibliotecari al progetto . 

I lavori sono proseguiti e ad oggi è stato prodotto il  documento  “Protocollo d’intesa e di attuazione del 

manifesto della Rete delle Reti”, la cui sottoscrizione da parte dei Sistemi bibliotecari aderenti avrà un 

momento ufficiale e simbolico ad ArtLab a Bari il 25 ottobre 2019. 

Ad oggi alcuni Sistemi bibliotecari italiani hanno già dato l’adesione e altri sono in procinto di farlo. 

Sangalli illustra brevemente il contenuto del protocollo d’intesa : 

- il documento è sottoscritto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune Centro Sistema ; 

- il protocollo d’intesa ha come fine l’istituzione della Rete delle Reti e la conseguente collaborazione 

istituzionale tra gli Enti firmatari finalizzata all’attuazione di promozione e condivisione di linee di 

indirizzo comuni per l’organizzazione, la gestione e l’accesso ai servizi, alla condivisione di azioni a 

livello intersistemico e di aree vaste; 
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- il protocollo intende realizzare azioni che consentano l’attuazione del “manifesto della rete delle 

reti” (vedi allegato al Protocollo d’intesa) in particolare “costituire l’assetto organizzativo attraverso 

il quale la Rete delle Reti opererà sino alla definizione del modello di governance prevista entro e 

non oltre la fine del 2020”. 

- due sono gli organi individuati per la gestione e organizzazione : la Consulta (indirizzo politico) 

costituita da un rappresentante di ogni singolo ente firmatario, il Comitato di Coordinamento 

(indirizzo progettuale e di proposta) nominato dalla Consulta, che per assicurare snellezza 

funzionale ed efficacia sarà formato da un minino di 5 a un massimo di 9 membri; 

- ogni singolo ente sottoscrittore potrà recedere dall’accordo, qualora dovessero presentarsi nuove 

priorità programmatiche o nuove indicazioni normative; 

- ogni Sistema Bibliotecario mantiene comunque la propria autonomia. 

Sangalli riassume sostenendo che tale progetto è degno di attenzione in quanto racchiude ottimi intenti, 

anche condivisi dal Sistema Bibliotecario N/E. Unico timore è il vincolo legato alla partecipazione ad 

eventuali bandi, nel senso che saremmo obbligati a parteciparvi come “Rete delle Reti” con oneri e onori. 

A questo punto Albertini, che condivide quando espresso da Sangalli e ribadendo che il Sistema 

Bibliotecario può decidere in qualsiasi momento di recidere dall’accordo,  da la parola ai consiglieri per gli 

interventi. 

Valli : non accetta che si debba decidere su un argomento di cui non si è mai parlato entro tempi così 

stretti, gradirebbe un parere da parte dei direttori delle biblioteche a riguardo; interviene a questo punto 

Sangalli  precisando che purtroppo non ha potuto confrontarsi con gli altri direttori delle biblioteche del 

nostro Sistema prima della riunione del Consiglio di Gestione per questioni organizzative e di impegno dei 

rispettivi direttori. Continua Valli : non approva  il titolo del documento  “Protocollo d’intesa….” e avrebbe 

ritenuto più consono un titolo come  “Dichiarazione d’intenti”; esprime perplessità circa la composizione 

dell’organo tecnico “Comitato di coordinamento” in quanto i membri sono ridotti rispetto al numero dei 

potenziali Sistemi aderenti; inoltre per quanto riguarda  impegno delle risorse (se si riferisce al personale)  

ricade in modo massimo sul già ridotto personale del Sistema. Troppi sono i dubbi e quindi suggerisce di 

prendersi del tempo per ridiscutere l’argomento.  

Genchi condivide le perplessità esposte da Valli e ritiene utile un breve periodo di riflessione. Vecchi 

sottolinea che alcuni punti sono fumosi e piuttosto vaghi anche se in linea di massima condivide gli intenti e 

gli obiettivi ed è d’accordo nell’aderire subito in modo da poter avere voce in capitolo. Ponzellini  invece 

ribadisce l’importanza di aderire a questo protocollo d’intesa, in quanto lo ritiene valido sia dal punto dei 

contenuti sia dal punto di vista politico, inoltre non ci sarebbero  grandi rischi vista la durata di un solo 

anno. Formenti invece ritiene il progetto ridondante e poco chiaro :  attribuisce alla parola Rete delle Reti 

un significato di tipo informatico nel senso che l’obiettivo principale è quello di costituire una rete 

informatica omogenea per tutti i Sistemi aderenti, comportando così un cospicuo impegno economico. 

Barbagallo risponde che per Rete delle Reti non ci si riferisce ad una rete Informatica che fra l’altro 

risulterebbe un progetto oltre che costoso anche avventato. Sangalli ribadisce che per Rete si intende 

collaborazione e condivisione di obiettivi. Mariani e Circella condividono le perplessità espresse dai 

consiglieri ma contestualmente ritengono importante aderirvi , considerando anche un’adesione 

successiva. Sangalli non è in grado di garantire se è possibile aderire dopo il 25 ottobre 2019 

(probabilmente è possibile fino alla fine del 2019) ma non avrebbe senso aderire a metà o oltre l’anno 2020 

in quanto i lavori saranno sicuramente avviati.  Maino condivide le perplessità ma ritiene importante 

aderire da subito anche perché come indicato nel protocollo, si può recedere dall’accordo nel caso in cui 

non si condividano più  progetti e/o finalità. Sottolinea inoltre che si tratta di un progetto ambizioso per un 

tempo limitato. E’ importante anche avere un parere tecnico da parte dei direttori delle biblioteche come 

già sottolineato da Valli. 

Interviene Moriggi  sostenendo che il CSBNO ha promosso questo progetto, già condiviso da altri Sistemi 

Bibliotecari Italiani e che per quanto lo riguarda lascia piena decisione al Consiglio circa l’adesione 

immediata o fra un anno ; la sottoscrizione da parte sua avverrà solo dietro approvazione del Consiglio. 

A questo punto Albertini sentiti gli interventi, pone ai voti l’adesione immediata al protocollo d’intesa. 

Votanti n. 12 – favorevoli n. 7 – contrari n. 4 – astenuti 1 
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L’adesione al Protocollo d’intesa Rete delle Reti è approvato 

 

L’ufficio segreteria del Sistema provvederà ad adottare gli appositi atti amministrativi. 

I direttori di biblioteca dovranno esprimere parere a riguardo e presentare al Consiglio una relazione 

tecnica. 

 

4. Convenzione Sistema : approvazione articolo relativo alla Giunta Esecutiva e delega alla Commissione 

Esecutiva e restanti articoli 

Albertini riepiloga brevemente quando era successo nell’ultima riunione del Consiglio di gestione, 

relativamente alla struttura organizzativa del Sistema in fase di discussione della bozza di nuova 

Convenzione. In particolare l’assessore Rosa aveva riportato in Consiglio  la volontà espressa da parte del 

Sindaco  del Comune Centro Sistema di non firmare più gli atti del Sistema (vedi verbale CdG del 

25.6.2019). A quel punto l’argomento in discussione è stato rinviato. 

Il presidente, d’accordo con tutti i consiglieri, aveva chiesto a Rosa di farsi portavoce presso il Sindaco di 

Cologno Mse della richiesta di un incontro con i Sindaci o loro delegati, in modo da chiarire la linea che il 

Centro Sistema intendeva adottare. Purtroppo  nessuna richiesta di incontro è stata avanzata.  

A questo punto, vista l’assenza dell’ass. Rosa del Comune Centro Sistema, Albertini suggerisce di rinviare 

l’argomento all’ordine del giorno, anche se la seduta è valida a tutti gli effetti ed è quindi possibile discutere 

l’argomento. Maino è d’accordo sul rinviare la discussione dell’argomento pur ribadendo anch’esso la 

validità dell’assemblea nonché la volontà di approvare l’argomento all’odg; ritiene utile inviare una 

comunicazione a Rosa per sollecitare un chiarimento circa la volontà del Comune Centro Sistema rispetto a 

quando detto in occasione del precedente Consiglio di Gestione.  

Mariani è d’accordo nel rinviare l’argomento in discussione, ma ritiene utile riconvocare a breve il Consiglio 

onde permettere il proseguimento dei lavori sulla bozza di Convenzione. 

Tutti i consiglieri sono d’accordo. L’argomento è rinviato. 

Il Presidente Albertini si fa carico di contattare l’assessore Rosa. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non ci sono altri argomenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 23.15 
 

 

 
 

 

Verbalizzazione  

Emanuela Fogliazza 

 

Visto e corretto  

f.to La direttrice 

Alessandra Sangalli       f.to Il Presidente 

         Marco Egidio Albertini 

 

 

 

Cologno M.se,  30.10.2019 

 

ALL. 1 – bilancio previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 

 


