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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Da remoto
Lunedì 12 ottobre 2020 – ore 20.30

Alle ore 20.35 sono presenti : Albertini, Signorini (Vimodrone) - Valli, Circella (Brugherio) –
Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Maino, Cordaro, Gornati (Carugate) - Mariani, Formenti
(Cernusco S/N) – Marino (Cassina de’ Pecchi)
Assenti giustificati : Lonati (Vimodrone) - Perego (Cernusco S/N)
Assenti : Rosa (Cologno M.) – Alinovi (Brugherio) – Greco (Cassina de’ Pecchi) Guzzi (Bussero)
I consiglieri di Cologno M.se Sansalone e De Mastro sono dimissionari per rinnovo
Amministrazione Comunale. Il consigliere Vecchi di Cassina de’ Pecchi è dimissionario.
Pertanto il numero valido è di 18 consiglieri
La riunione è presieduta dal Presidente Albertini
Il Presidente prende atto della validità dell’assemblea.
Si procede alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale del 11.5.2020
Non vengono fatte osservazioni. Si procede con votazione tramite chat. Il verbale è approvato
con 12 voti favorevoli.
Alle ore 20.45 è presente il dirigente del Comune di Cologno M.se, dott. Moriggi.
2. Approvazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.
Sangalli comunica che come previsto dal vigente Statuto del Sistema Bibliotecario, il Consiglio di
Gestione deve provvedere all’approvazione del bilancio di previsione entro il 15 ottobre; procede
quindi con la descrizione delle voci di bilancio e precisa che ricalcano quelle del bilancio 2019. Per
quanto riguarda le “entrate” il contributo dovuto dai Comuni è stato calcolato basandosi sul numero
di abitanti aggiornato al 31.8.2020 e aggiungendo la “quota fissa”. Anche l’entrata relativa al
contributo Regionale è rimasta invariata; fra l’altro, aggiunge Sangalli, è appena stata inoltrata
richiesta di contributo 2020 alla Regione Lombardia mediante invio della relazione programmatica
2020 e 2021 oltre al rendiconto 2019. Il contributo dovrebbe essere erogato ai Sistemi bibliotecari
utilizzando il medesimo criterio dello scorso anno e cioè in base alla popolazione servita, al
numero di biblioteche facenti parte del sistema, al numero di prestiti e al numero di acquisti. Si
spera che tale contributo possa coprire la previsione 2020. Anche le “uscite” rispecchiano quelle
del 2020 e si confermano quelle relative al servizio di prestito interbibliotecario (PIB) già assunte
per espletamento della gara per l’affidamento del servizio in carico al Comune di Milano; (ultimo
aggiornamento al riguardo: il Comune di Milano ha proceduto alla gara alla quale ha partecipato un
solo operatore. Entro il 30.11.2020 dovrebbero procedere all’aggiudicazione). Vengono stanziati
8000 euro per acquisto ebook, ma si auspica di poter aumentare il budget anche in relazione
all’utilizzo dell’avanzo 2020 che dovesse rendersi disponibile in fase di Consuntivo 2020. La cifra
stanziata per il rinnovo dell’edicola digitale (MLOL) è leggermente aumentata rispetto allo scorso
anno, fra l’altro non comprende Il Sole 24 Ore, che come comunicato dalla soc. Horizons (società
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che mette a disposizione MLOL), “sta rivedendo la propria politica di vendita delle licenze alle
biblioteche”.
A questo punto Albertini chiede se ci sono interventi prima dell’approvazione
Interviene Formenti che esprime la propria perplessità in relazione alla cifra pari a 0 euro indicata
come avanzo, considerato che a causa dell’emergenza sanitaria alcuni servizi si sono ridotti (come
il prestito interbibliotecario). Sangalli risponde che il risparmio nei mesi di aprile e maggio è stato
recuperato nei mesi di luglio e agosto (infatti il precedente affidamento terminava a giugno), inoltre
si è provveduto ad integrare l’acquisto di ebook che nel periodo di lockdown ha fatto rilevare un
aumento di utilizzatori. Inoltre parte dei risparmi sono stati utilizzati per l’implementazione del
portale dei Gruppi di Lettura.
Anche Valli mette in evidenza il risparmio sul servizio di prestito interbibliotecario.
Formenti rileva però che dovrebbe essere indicata la somma in avanzo sul bilancio di previsione.
Albertini risponde che in fase di predisposizione del bilancio di previsione non si può definire
l’avanzo, il quale andrà indicato nel bilancio consuntivo.
Interviene l’Assessore Marino che contesta il numero di abitanti del Comune di Cassina de’ Pecchi:
a lei risultano meno rispetto a quelli indicati a bilancio. Sangalli risponde che il dato è stato fornito
direttamente dall’ufficio Servizi Demografici. Albertini conferma che fa fede il dato ufficiale fornito.
Albertini chiede se ci sono altre osservazioni; nessuno interviene e si procede alla votazione
tramite chat : il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 2021-2023 vengono approvati con
12 voti favorevoli. (ALL. 1,2 e 3)
3. Ratifica decisioni assunte dalla Commissione Esecutiva.
Sangalli ricorda che le decisioni assunte in via d’urgenza vanno ratificate dal Consiglio di Gestione
come previsto dal vigente Statuto (art. 6).
Pertanto informa i consiglieri che in data 25.5.2020 è stato chiesto alla Commissione Esecutiva di
esprimere il proprio parere, tramite mail, circa l’autorizzazione per l’adesione al bando MIBACT
“Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario”
destinato ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche scolastiche in collaborazione con la Rete delle
Reti, partecipando con 3 progetti : escape library digitale, web radio e blablateca (piattaforma di
scambio di competenze fra utenti). Per la partecipazione al bando non era previsto alcun
finanziamento. Il capofila del progetto è il CSBNO che ha chiesto un contributo (solo in caso di
approvazione del progetto) pari al 10% della somma che verrà erogata. Gli Assessori hanno
espresso parere favorevole e si è quindi provveduto ad aderire al bando. L’urgenza era dettata
dalla scadenza del bando fissata per il 30 maggio 2020.
In data 27.7.2020 è stata convocata la Commissione Esecutiva per definire sede e organizzazione
del seminario “Fare comunità ai tempi del distanziamento”. Sangalli riassume brevemente il
percorso compiuto finora (vedasi anche verbale della Commissione Esecutiva del 27.7.2020 a suo
tempo inviato). In sede di Commissione Esecutiva sono state scelte le due sedi di Brugherio e
Vimodrone per lo svolgimento del seminario che dovrebbe svolgersi il 19 e il 20 novembre, sia in
presenza che online (salvo diverse disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria). Il Sistema
dovrebbe partecipare finanziariamente fino all’ammontare di 5500 euro (il Comune di Brugherio ha
contribuito economicamente per l’organizzazione del seminario online tenutosi il 10 e l’11 giugno
2020 dal titolo “Innovare spazi di comunità”). Il seminario di novembre è in preparazione del
Convegno che dovrebbe tenersi nella primavera 2021: il titolo scelto è “Fare comunità ai tempi del
distanziamento” e si rivolge, oltre che agli operatori di biblioteche, anche ad associazioni di
volontariato e associazioni che operano in campo sociale e culturale, docenti, amministratori. Fra
l’altro, sottolinea Sangalli, è prevista la pubblicazione di un volume sui temi inerenti la dimensione
sociale delle biblioteche.
Non vengono fatte osservazioni. I 12 consiglieri, tramite chat, esprimono parere favorevole. Le
decisioni assunte dalla Commissione Esecutiva vengono ratificate.
4. Varie ed eventuali
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Albertini chiede al dott. Moriggi, in assenza dell’Assessore Rosa, a che punto è l’approvazione
della Convenzione del Sistema, già approvata dagli altri Comuni, o comunque di avere indicazioni
sulla posizione del Comune Centro Sistema al riguardo. Moriggi risponde che la nuova Giunta si è
appena insediata e riporterà all’Assessore alla partita la questione. Albertini ribadisce l’importanza
di avere una risposta entro breve, possibilmente entro fine mese, ed è disponibile ad un incontro
con l’Assessore e/o con il Sindaco.
Albertini informa poi il Consiglio che 2 Comuni hanno espresso un timido interesse ad aderire al
nostro Sistema. Appena ci saranno ulteriori sviluppi, condividerà con il Consiglio.
Barbagallo chiede quali siano i 2 Comuni ; Albertini non può esprimersi in quanto appartenenti ad
altri Sistemi Bibliotecari.
Valli invece vuole condividere con i consiglieri una iniziativa che il Comune di Brugherio propone
ormai da 7 anni e che riscuote notevole successo: si tratta della rassegna di divulgazione
scientifica “Scienza, ultima frontiera” a cui quest’anno si potrà partecipare sia in presenza (circa
40/50 persone) o in streaming. Propone, se interessati, di predisporre delle sale nelle biblioteche,
dove gli utenti possano seguire in streaming gli incontri. Può essere un modo per iniziare una
collaborazione delle biblioteche del sistema.
Anche Mariani informa che il Comune di Cernusco nel mese di novembre ha in programma una
serie di conferenze, solo online, sul tema della scienza. Anche lei auspica che questi progetti
possano essere comuni e condivisi da tutto il Sistema.
L’Assessore Marino comunica che a seguito delle dimissioni dal Consiglio Comunale della sig.ra
Vecchi, verrà nominato un nuovo rappresentante per il Consiglio di Gestione.
Circella chiede se ci sono stati sviluppi dopo la riunione della Consulta della Rete delle Reti
tenutasi il 5 maggio 2020. Albertini informa che ci sono stati altri incontri. Sono stati eletti il
Presidente e il Vice Presidente della Consulta. Sangalli comunica che la piattaforma, anche se
ancora in fase di sviluppo, è disponibile online ed inoltre è attiva una mailing list.
Non ci sono altri argomenti.
La seduta è tolta alle ore 21.45.
Verbalizzazione
Emanuela Fogliazza
Visto : la direttrice
Alessandra Sangalli

f.to Il Presidente
Marco Egidio Albertini
Cologno M.se, 13 ottobre 2020
All. bilancio 2021

