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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI COMUNI 
Biblioteca di Cologno M.se 

Mercoledì 12 ottobre 2022 
 

 

Ai sensi dell’art. 4.1. della Convenzione, l’Assemblea dei Comuni del Sistema Bibliotecario N/E 
Milano è convocata in 1^ seduta alle ore 20,15 e in seconda alle ore 20,30. 
 
Alle ore 20,30 sono presenti: Bruzzese Commissario del Comune di Cologno M.se - Albertini, 
Martellotta (Vimodrone) – Valli, Circella (Brugherio) – Ponzellini, Barbagallo, Altobelli (Bussero) – 
Nava, Arzente (Carugate) – Manzoni, Daturi (Cernusco S/N) -   Vecchi (Cassina de’ Pecchi) – 
Schiantarelli, Boscaro (Vignate) – tot. n. 15. 
 
 
Assenti giustificati: Erba (Cernusco S/N) – Roman Tomat (Cologno M.se) – Marino, (Cassina d/P) 
– Cordaro (Carugate) 
Assenti: Calderazzo (Cologno M.se) – Magliano (Vimodrone) - Alinovi (Brugherio) – Gobbi 
(Vignate) – Greco (Cassina d/P) 
 
E’ presente il dirigente Area Servizi al Cittadino e di Supporto del Comune di Cologno M.se, dott. 
Moriggi. 
 
Alle ore 20.40 si  prende atto della validità dell’assemblea. 
Prima dell’inizio della discussione degli argomenti all’ordine del giorno, breve giro di presentazioni 
dei consiglieri. 
 

1.  Approvazione verbale seduta del 16.2.2022 
Non vengono fatte osservazioni.  
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Votanti n. 15: favorevoli n. 8 – astenuti 7 (in quanto non presenti alla riunione di riferimento). 
Il verbale è approvato. 
 
2. Nomina provvisoria del Presidente e del Vice Presidente. 
Sangalli informa l’Assemblea che a seguito della scadenza del mandato dell’Amministrazione 
Comunale di Vimodrone e di conseguenza anche la scadenza della carica del Presidente 
dell’Assemblea dei Comuni del Sistema in quanto Assessore del medesimo Comune, nonché la 
decadenza del Vice Presidente (assessore di Cologno M.se – Comune Commissariato) si rende 
necessario provvedere all’elezione del Presidente e alla nomina del Vice Presidente. 
Si è pensato, in accordo con il presidente uscente di procedere ad una nomina provvisoria fino alla 
completa costituzione dell’Assemblea, cioè fino a elezioni del Comune di Cologno M.se - Comune 
Centro Sistema.  
Ai sensi dell’art. 4.2 comma 2 della Convenzione del SBNEM è previsto che le candidature alla 
carica di Presidente debbano essere formalizzate almeno 7 giorni prima della riunione indetta per 
l’elezione; la data fissata era il 5.10.2022. Entro tale data è stata presentata solo la candidatura di 
Marco Albertini. Sangalli chiede ai presenti se qualcun altro è interessato alla presidenza. 
Considerato che nessuno dei presenti si propone, Albertini000044588 
 prende la parola e illustra brevemente le ragioni della propria candidatura; principalmente “le 
motivazioni sono rappresentate dalla volontà di continuare il lavoro svolto dall’Assemblea iniziati gli 
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scorsi anni”, e soprattutto crede nel lavoro e impegno di questo Sistema Bibliotecario. Inoltre 
ribadisce che il mandato sarà provvisorio fino alle elezioni politiche del Comune di Cologno M.se.  I 
presenti ringraziano per la disponibilità. 
Non ci sono altri interventi. Si procede pertanto, con voto segreto, all’elezione del Presidente. 
Votanti n. 15 : Albertini n. 14 voti – 1 scheda bianca. 
Marco Egidio Albertini è eletto Presidente dell’Assemblea dei Comuni, con mandato 
provvisorio. 
 
Ai sensi dell’art. 4.2. comma 1 della Convenzione SBNEM il Vice Presidente è nominato dal 
Presidente fra i Sindaci o gli Assessori o Consiglieri incaricati. 
Albertini chiede se qualcuno è disponibile per tale incarico. Nessuno dei presenti si propone, 
Albertini indica come vice presidente l’assessore di Brugherio Laura Vall, che in passato ha già 
rivestito questo ruolo. Valli accetta la nomina, Albertini e gli altri membri ringraziano. 
Valli viene nominata Vice Presidente dell’Assemblea dei Comuni, con mandato provvisorio. 
 
3. Approvazione bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 
Sangalli informa che come richiesto dal Comune Centro Sistema, il bilancio di previsione e il 
pluriennale, devono essere approvati e presentati entro il 15 ottobre. 
Pertanto procede con l’illustrazione del prospetto di bilancio di previsione 2023. 
Per quanto riguarda le entrate viene confermato il contributo di 1 euro per abitante (il numero degli 
abitanti preso in considerazione è al 31.8.2022) quale contributo da parte dei Comuni aderenti, 
oltre al contributo fisso di € 3.000 per Comune; è previsto anche il Contributo da parte di Regione 
Lombardia per i Sistemi dell’Area Metropolitana, stimato a 30.000 euro, che viene utilizzato per 
attività legate al progetto Nati per Leggere e alla digitalizzazione, e il contributo da parte del 
Ministero della Cultura che dal 2019 viene erogato per la promozione alla lettura. 
Per quanto riguarda invece le uscite, nel prospetto sono indicate le spese di massima, relative alla 
normale gestione del Sistema, come quelle relativa al prestito interbibliotecario, edicola digitale 
ebook e audiolibri, spese per il personale distaccato al Sistema, linea internet, canone per il 
gestionale, rimborso spese al Comune Centro Sistema per servizi resi dagli uffici ragioneria e 
Sistema Informatico, contributo per servizio di reference digitale. 
Si apre la discussione.  
Boscaro chiede quali sono le persone per le quali sono previsti 88.500 euro. Sangalli risponde che 
il personale del Sistema è composto da una direttrice a 18 ore settimanali, una segretaria a 10 ore 
settimanali, una responsabile dell’ufficio catalogazione a 36 ore settimanali e un catalogatore per 
12 ore settimanali, personale messo a disposizione mediante il “distacco” dai Comuni di Brugherio, 
Cologno M.se e Vimodrone. Il compenso per il personale distaccato viene pagato dai singoli 
Comuni che a fine anno chiedono, per le ore sopra indicate, rimborso al Sistema.  
Boscaro chiede anche chiarimenti circa la spesa per la linea Vodafone. Sangalli risponde che 
questa spesa è relativa alla linea internet che viene messa a disposizione per le postazioni 
utilizzate dagli utenti delle biblioteche; il personale delle biblioteche utilizza invece linee interne al 
proprio Comune. Questo per garantire maggior sicurezza dei dati.  
Boscaro sottolinea che è inutile pagare due linee quando con una sola si potrebbe servire sia il 
pubblico che il personale interno, considerato che esistono linee sicure e garantite. Interviene 
Moriggi che pur condividendo quanto sottolineato da Boscaro, ritiene più sicuro avere le due linee 
separate per maggiore sicurezza. Sangalli informa che il Comune di Carugate ha espresso la 
volontà di staccarsi dalla linea di Sistema per utilizzarne una propria. Anche il Comune di 
Cernusco sta valutando questa possibilità. Boscaro ribadisce l’importanza di valutare meglio la 
questione.  
Interviene Circella chiedendo chiarimenti circa il contributo MIC. Sangalli riferisce che dal 2019 il 
Ministero per la Cultura eroga contributi per la promozione della lettura mediante partecipazione a 
bandi. Nel 2019 il nostro Sistema ha partecipato al bando con un progetto di restyling del portale 
dei gruppi di lettura. Negli anni successivi, con Rete delle Reti, ha partecipato con i progetti 
“Escape library” e con un corso di coding per bibliotecari e insegnanti. Nel 2022 abbiamo 
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partecipato a un bando, sempre con Rete delle Reti, con un progetto nell’ambito della Fiere delle 
biblioteche che si terrà a settembre 2023 a Bergamo. Ad oggi non ci sono notizie in merito all’esito. 
Non ci sono altri interventi.  
Per alzata di mano viene messa ai voti l’approvazione del bilancio preventivo 2023. 
Votanti n. 15 : favorevoli 14 – astenuto 1 (Altobelli) 
Il bilancio preventivo 2023 è approvato. 
Contestualmente anche il bilancio pluriennale 2023-2025 è approvato. (all.1 e 2) 
 
Boscaro chiede perché il bilancio pluriennale è uguale al preventivo 2023, quando invece in una 
prospettiva di sviluppo del Sistema dovrebbe essere maggiore, o comunque diverso. 
Gli viene risposto che per legge gli stanziamenti del bilancio pluriennale coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza e hanno carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di 
spesa e in ogni caso sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio. 
 
4. Adesione all’Associazione Nazionale Rete delle Reti  
Sangalli informa che nel 2019 il Sistema bibliotecario N/E Milano ha aderito al Protocollo Reti delle 
Reti con il quale 36 Sistemi Bibliotecari italiani hanno condiviso finalità di cooperazione estese a 
livello nazionale per sostenere e condividere idee, processi e strumenti per lo sviluppo e la crescita 
delle biblioteche, per un miglioramento qualitativo e di economia di spesa. Ad un certo punto fra i 
Sistemi coinvolti è sorta l’esigenza di dare una nuova forma giuridica proponendo così la 
costituzione di una Associazione. Con questa proposta di costituzione di un’Associazione, senza 
scopo di lucro, si vuole fare un ulteriore passo in avanti. Lo scorso 4 maggio 2022 si è costituita 
l’Associazione Rete delle Reti che raccoglie l’eredità e realizza il mandato del Protocollo di intesa 
sottoscritto nel novembre 2019 per il quale entro il 2022 doveva essere costituito un soggetto con 
personalità giuridica. L’Associazione si è costituita con i primi cinque Sistemi bibliotecari che 
avevano approvato lo Statuto e l’Atto costitutivo, e precisamente: Sistema bibliotecario Lametino, 
Consorzio Sistema Castelli Romani, Sistema Territoriale biblioteche dei Monti Lepini, CSBNO, 
Sistema NordEst di Settimo Torinese.  
Sangalli sottolinea che due sono le differenze dell’Associazione rispetto al Protocollo d’intesa: 1) 
l’associazione ha personalità giuridica e questo faciliterà la partecipazione a bandi; 2) 
l’Associazione è dotata di Organi quali l’Assemblea, la Giunta esecutiva, Presidente e 
Vicepresidente, Commissione Tecnica, nonché di un bilancio. L’Associazione RdR, come si evince 
dalla Statuo (art. 15), è finanziata da contributi annuali versati dai soci nella misura di 1 centesimo 
per abitante (nel nostro caso si aggira intorno ai 1800 euro annui – per il 2022 è richiesto il 50%), 
da contributi volontari e straordinari dei Soci, da proventi da attività, progetti, ecc. Pertanto qualora 
si dovesse approvare l’adesione a RdR si dovrà prevedere nel bilancio del nostro Sistema questa 
spesa. 
Sangalli chiede ai consiglieri di esprimersi circa l’adesione o meno all’Associazione Rete delle Reti. 
Si apre la discussione. 
Nava è favorevole all’adesione anche se nello Statuto all’art. 1 comma 5 non è ancora indicata la 
sede legale. Sangalli verificherà. 
Bruzzese chiede come si deve procedere per l’adesione. Sangalli risponde che se l’Assemblea 
SBNEM approva, si procederà con apposita delibera da parte del Comune Centro Sistema.  
Boscaro è perplesso circa i costi che il Sistema dovrà affrontare, soprattutto per quanto riguarda il 
personale. Inoltre esprime preoccupazione circa la gestione e il controllo delle spese. Sangalli 
risponde precisando che ci sarà un bilancio e verrà nominato un Revisore. 
Boscaro chiede se ci sarà la possibilità di uscire dall’Associazione anche come singolo Comune. 
Gli viene risposto che l’adesione o meno è sempre come Sistema Bibliotecario e non come singolo 
Comune. Comunque la possibilità di recesso è prevista dall’art. 3 comma 2. 
Interviene Valli che esprime parere favorevole, anche perché associazioni di questo tipo hanno a 
cuore servizi e non interessi. Aderire a Rete delle Reti è sicuramente un’opportunità di crescita e 
aggiunge valore al nostro Sistema. 
Martellotta ritiene importante quanto indicato all’art. 2 comma h), relativamente alla promozione di 
relazioni con organismi anche a livello internazionale e auspica la fattiva realizzazione. 
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Albertini sottolinea quanto detto da Valli e ricorda che sembrava lontano il passaggio da Protocollo 
d’intesa ad Associazione, ma fortunatamente si è arrivati entro i tempi prefissati. Per rispondere a 
Boscaro precisa che l’impegno economico dei singoli Comuni non cambia rispetto a quanto 
previsto, ma solamente verrà impegnato questo costo all’interno delle spese del bilancio del 
Sistema, rimodulando le altre spese. L’adesione a RdR è sicuramente un passo in avanti per il 
nostro Sistema. 
Ponzellini concorda con Albertini e Valli e ribadisce l’importanza dell’adesione soprattutto adesso 
che sì è definita la costituzione dell’Associazione.  
Anche Bruzzese è d’accordo; la possibilità di attingere da altri Sistemi è sicuramente un valore 
aggiunto per il Sistema Nord-Est. 
Anche Moriggi è concorde soprattutto perché ci dà la possibilità di partecipare a Bandi. 
Valli ricorda che lo stile del nostro Sistema è sempre stato quello di collaborazione fra i Comuni 
aderenti nonché di supporto specie nei confronti dei piccoli Comuni. Inoltre non è detto che Rete 
delle Reti possa trarre beneficio anche dal nostro piccolo Sistema. 
Schiantarelli esprime parere favorevole e porta il parere favorevole anche del Sindaco di Vignate.  
Barbagallo sottolinea che gli artt. 14 e 15 dello Statuto  garantiscono trasparenza della gestione.  
A questo punto viene messa ai voti per alzata di mano, la proposta di adesione. 
Votanti n. 15 – Favorevoli 15. 
L’adesione all’Associazione Rete delle Reti viene approvata. (all 3) 
 
 
5. Varie ed eventuali  
Circella chiede a che punto è la questione del passaggio al gestionale Clavis. 
Sangalli risponde che è ancora in discussione fra i direttori delle biblioteche. 
Ponzellini comunica che il bibliotecario di Bussero Alberto Musumeci (dipendente della 
Cooperativa) è a tutti gli effetti delegato per la biblioteca e può prendere decisioni. 
Non ci sono altri argomenti da discutere. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 22.10 
 

 

Verbalizzazione 
Emanuela Fogliazza 
 
Visto : la direttrice 
Alessandra Sangalli 

         f.to Il Presidente 
         Marco Egidio Albertini 
 
 
Cologno M.se, 13.10.2022 
 
ALL. 1 bilancio di previsione 2023 
ALL. 2 Bilancio pluriennale 2023-2025 
AAL.3 Statuto Rete delle Reti 
 
 
Successivamente alla riunione, il dott. Moriggi ha verificato che la sede dell’Associazione Rete delle Reti è a 
Roma presso Anci Lazio in via dei Prefetti, 41 
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