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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì 12 dicembre 2016   – ore 20.30 
 
 
Presenti : Maino, Cordaro, Genchi (Carugate) –   Ponzellini, Barbagallo, Burbello (Bussero) -  Zanaboni, Santacroce, 
(Vimodrone) –-  Zecchini,  Formenti, (Cernusco S/N) – Vecchi (Cassina d/P) 
Assenti giustificati : Valli,  Spisto, Trenti,  Fogliato,  De Mastro, Rosa.   
 
La Presidente Zanaboni, prende atto della validità  dell’assemblea (ore 21). 
 
1. Approvazione verbale seduta del 11.4.2016 
Non vengono fatte osservazioni e il verbale è approvato con 8 voti favorevoli e  3 astenuti (consiglieri di Carugate in 
quanto non presenti alla riunione dell’11.4.2016).  
 
2. Ratifica Bilancio Consuntivo 2015 
Il Direttore Alberti ricorda che il bilancio consuntivo 2015 approvato dal Consiglio di Gestione in data 11.4.2016, indicava 
nelle “entrate” la somma di € 20.500 quale contributo per il progetto “EXPO fuori Milano” . Al momento del versamento 
del saldo nell’anno 2016, è stata invece erogata la somma di € 19.862,29 , creando così una minore entrata di € 637,71 
che di conseguenza ha determinato un minore avanzo da riportare sul bilancio 2016, portando così un avanzo 
complessivo sul bilancio 2016 da € 3.095,04 a € 2457,33 (vedi ALL. 1). Tale minore entrata ha quindi diminuito anche la 
disponibilità alla voce in “uscita” al capitolo di “prestazioni di servizio” sul bilancio 2016.  
Nel complesso non ha particolarmente influito sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio 2016, come si vedrà dal 
prospetto in esame al successivo punto all’ordine del giorno. 
Sempre in relazione al bilancio 2015, si porta a conoscenza dei consiglieri che c’è stato un risparmio sulla somma 
impegnata per “rimborso spese per personale distaccato- anno 2015” pari a € 10.333,12. La Commissione Esecutiva, 
riunitasi nel mese di novembre, doveva decidere se rendere disponibile  tale somma sul bilancio 2017 o restituirla ai 
Comuni in base al numero di abitanti (questo  su indicazione dell’ufficio ragioneria del Comune di Cologno M.se) . In 
quella sede era stato deciso di mantenere a bilancio la somma non spesa, ma successivamente, sempre l’ufficio 
ragioneria, ha comunicato che la somma non si poteva più mantenere a bilancio ma andava invece restituita ai Comuni. 
La segretaria informa che è già stato predisposto l’atto amministrativo e inviate le lettere di comunicazione della 
restituzione delle somme ai singoli Comuni e il settore finanziario del Comune di Cologno M.se provvederà entro il mese 
di dicembre 2016 a pagare le somme spettanti ad ogni Comune. 
I consiglieri prendono atto delle modifiche. 
 
3. Situazione bilancio 2016 
Alberti illustra la situazione delle spese sostenute nel 2016 aggiornate al 9.12.2016. Per quanto riguarda le “entrate” la 
Regione Lombardia ha erogato a gennaio 2016 il contributo relativo all’anno 2015, contabilizzato però nel 2016. Tutti i 
Comuni hanno versato la rispettiva quota. E’ stato aggiornato l’avanzo di gestione 2015 portando la somma a € 2.457,33 
a seguito di minore entrata del contributo Expo (come precedentemente specificato al punto 2). 
Per quanto riguarda invece le “uscite” , le novità riguardano soprattutto una maggiore spesa per acquisto e-book e 
quotidiani digitali, per il restyling del sito biblioclick e per un incarico per catalogazione audiovisivi (in aggiunta a quelli 
previsti). Queste maggiori spese sono state possibili grazie ad un risparmio sulle altre voci di spesa, quali per es. 
“materiali per uff. catalogazione”, “prestito interbibliotecario” (da luglio il servizio è garantito dalla nuova cooperativa che 
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ha vinto l’appalto stipulato dal Comune di Milano), “gestione e manutenzione rete di connettività” e “Spese per 
personale”. Tutte le altre voci di spesa  rispecchiano in linea di massima le previsioni. (vedi ALL. 2). 
Si apre la discussione : Formenti non è d’accordo (come già sollevato in passato) circa la spesa relativa al rimborso al 
Comune Centro Sistema. E’ d’accordo invece sull’investimento fatto alla voce e-book e inoltre propone di implementare 
anche gli abbonamenti dei quotidiani online, nella fattispecie suggerisce l’abbonamento a Repubblica (attualmente sono 
attivi abbonamenti online per la Gazzetta dello Sport, Il Sole 24 Ore  e Corriere della Sera). Ritiene inoltre sia importante 
sviluppare questo servizio anche nell’ottica futura di sostituire i quotidiani cartacei nelle biblioteche.  Zecchini ribadisce sì 
l’importanza del digitale ma è utile anche valutare le esigenze dell’utenza. Alberti concorda ma per quanto riguarda 
l’abbonamento a Repubblica informa che il tipo di abbonamento proposto dall’editore è piuttosto costoso, ma verificherà 
se ci sono novità rispetto a quanto proposto in passato e se i costi sono diminuiti. Genchi chiede se l’utilizzo degli e-book 
è aumentato : Alberti comunica che non sono ancora stati elaborati i dati statistici 2016 ma in linea di massima c’è stato 
un lieve ma progressivo aumento. A tal proposito nel mese di gennaio 2017 verranno elaborati i dati statistici relativi al 
2016. Formenti ricorda che il Consiglio aveva chiesto che fosse predisposta una pagina di Sistema su Biblioclick. Alberti 
conferma che la pagina di Sistema contenente i verbali, gli atti e il bilancio, è in fase di completamento e 
presumibilmente sarà disponibile dalla seconda metà del mese di gennaio 2017. A tal proposito, se il lavoro di redazione 
e implementazione della pagina di Sistema su Biblioclick dovesse gravare troppo sul personale delle biblioteche 
(attualmente un dipendente della biblioteca di Cologno M.se si sta occupando dell’inserimento dei documenti) potrebbe 
presentarsi la necessità di dare un incarico. 
Alla richiesta di alcuni consiglieri relativa al restyling di biblioclick,  Alberti  comunica che le modifiche riguardano 
principalmente la Vetrina, gli avvisi eventi e news. Zecchini chiede spiegazioni circa il contributo erogato per le attività 
legate a Nati per Leggere; nel 2016, comunica Alberti,  il contributo è stato erogato per una progetto proposto a livello 
regionale finalizzato all’acquisto e la promozione di libri per ragazzi in varie lingue, la predisposizione di una bibliografia 
e soprattutto per l’allestimento  di una mostra itinerante intitolata “Mamma Lingua”, che nel 2017 circolerà in tutti i 
Sistemi bibliotecari aderenti all’iniziativa (però solo una biblioteca per Sistema potrà accogliere la mostra). 
Viene chiesto a che punto è il “progetto Area Metropolitana” visto che da alcuni anni è prevista la spesa in bilancio. 
Alberti ricorda ai consiglieri che il progetto, iniziato circa tre anni fa , consisteva in uno studio di fattibilità finalizzato 
all’avvio di un servizio bibliotecario integrato, fra alcuni Sistemi bibliotecari di pubblica lettura e Sistemi bibliotecari di 
ateneo,  ma che al momento è fermo (sembrerebbe per la mancanza di alcune firme al protocollo d’intesa). I consiglieri 
chiedono di non iscrivere più la spesa nel bilancio 2018 qualora non si sbloccasse la situazione nel 2017.  
 
4. bilancio di previsione 2017 
Alberti presenta la bozza di bilancio 2017. Alla voce “entrate” non è stato indicato il contributo da parte della Regione 
Lombardia, in quanto alla data odierna non ci sono state comunicazioni ufficiali al riguardo. Comunica però, che a 
seguito di richiesta di incontro da parte dei Presidenti dei Sistemi facenti parte delle reti bibliotecarie della Città 
Metropolitana con gli Assessori della Regione Lombardia, Cristina Cappellini (Assessore alle culture, Identità e 
Autonomie) e Massimo Garavaglia (Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione) per conoscere le politiche 
regionali alla luce della L.R. 25/2016 nonché i contributi previsti per il triennio 2017/2019, l’Assessore Garavaglia ha dato 
la sua disponibilità all’incontro e contestualmente ha ufficiosamente comunicato che potrebbero esserci dei contributi 
relativi all’anno 2016. Se dovessero esserci delle entrate da parte della Regione verranno registrate in entrata nel 2017.   
Sempre nelle “Entrate” sono stati indicati i contributi ordinari dei Comuni, mantenendo la medesima cifra per abitante 
(aggiornati al 30.9.2016), oltre alla quota fissa. E’ stato indicato anche il “contributo straordinario derivante da riutilizzo 
somme restituite ai Comuni nell’anno 2016” : questa somma di € 10.333,12 era stata destinata , come da decisione della 
Commissione Esecutiva, all’utilizzo nell’anno 2017, ma per le ragioni indicate al punto 2) del presente verbale, è stata 
restituita ai Comuni, e pertanto, ai fini del riutilizzo si è pensato di farla rientrare nel bilancio del Sistema con un 
contributo straordinario. 
Si apre la discussione : Alberti comunica che entro la fine del 2016 la Giunta Regionale dovrebbe pubblicare il 
Programma Regionale Pluriennale per il triennio 2017/2019 e, o all’interno dello stesso o con atto separato, verranno 
indicati i “criteri” ai fini del riazzonamento dei Sistemi Bibliotecari lombardi e si presume la conseguente erogazione di 
contributi. Pertanto ad oggi non c’è nulla di certo sulle contribuzioni ai Sistemi. Zecchini suggerisce, viste le disponibilità 
di bilancio, di non gravare i Comuni del pagamento di ulteriori contributi, ma che eventualmente si potrebbero pagare se 
nel corso dell’anno dovesse presentarsi la necessità ; anche Formenti concorda. Ponzellini  concorda di non pagare il 
contributo straordinario soprattutto perché il Comune di Bussero ha già messo nel proprio bilancio la spesa per il 
Sistema. Genchi invece ribadisce l’importanza di una maggiore disponibilità economica, che consentirebbe di investire in 
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nuove iniziative e/o  sviluppo di nuovi servizi. Zanaboni ricorda che non si è ancora sicuri dell’erogazione di contributi da 
parte della Regione Lombardia, e quindi  è il caso di valutare bene se mantenere o meno il contributo straordinario. 
Per quanto riguarda invece le “uscite” in linea di massima sono state mantenute le voci di spesa degli scorsi anni. Si 
evince però un aumento sensibile della spesa per e-book (per potenziare il servizio) e una diminuzione della spesa per 
personale distaccato (tale somma è inferiore agli scorsi anni in quanto il personale in servizio fino a maggio 2016 era di 
livello alto e quindi con un rimborso maggiore al Comune di Brugherio). Al riguardo Alberti comunica che è stato chiesto 
al Comune di Vimodrone il distaccamento per 18 ore di una persona da destinare all’ufficio catalogazione del Sistema. 
La spesa per “incarichi per attività varie” è stata riconfermata e non diminuita, in quanto potrebbe essere utile per 
affidare incarichi per la pagina di Sistema di biblioclick  e/o per la newsletter. 
Fra le uscite è prevista la voce “varie con contributo straordinario”, ma visto che questa entrata viene cancellata, di 
conseguenza anche la somma di pari importo viene eliminata.  
Si apre la discussione : Formenti ribadisce la sua contrarietà all’erogazione del contributo al Comune Centro Sistema, 
inoltre ritiene che la spesa per la connessione internet è sempre alta. Anche Maino concorda che la spesa per la 
connessione internet è eccessiva. Alberti risponde che il Comune di Cologno M.se nei primi mesi del 2017 affiderà al 
fornitore Tiscali (che ha vinto la gara Consip) la nuova fornitura e inoltre , in collaborazione con la responsabile del SIC 
di Cologno e il consulente informatico del Sistema si sta predisponendo un progetto che permetta una ottimizzazione del 
servizio (e una riduzione di costi) che consiste nel mettere sotto la rete del Sistema i pc al pubblico e i pc staff sotto le 
reti di ogni singolo Comune. 
Alla voce in uscita “varie” la somma è  disponibile per attività varie da definire nel corso dell’anno. Alberti comunica che i 
direttori hanno concordato sull’esigenza di uniformare il software gestionale delle sezioni multimediali delle biblioteche : 
infatti ogni biblioteca usa oggi procedure e software diversi; questo potrebbe essere un ulteriore  passo in direzione 
dell’uniformazione completa di tutti i servizi del nostro Sistema.  
Si decide quindi di modificare la bozza di bilancio eliminando in “entrata” il contributo straordinario e in “uscita” la spesa 
“varie con somme restituite nell’anno 2016”. 
Il bilancio di previsione 2017  viene posto ai voti:  Votanti n. 11 – favorevoli 10 – astenuto 1 – Approvato (vedi ALL. 3) 
 
5. Varie ed eventuali 
Alberti comunica che a seguito di decadenza del consigliere Bocale (vicepresidente) è necessario nominare un nuovo 
vicepresidente. Zecchini propone di rimandare la votazione anche in attesa di candidature. 
Formenti chiede di valutare la possibilità di stipulare convenzioni  fra il Sistema e realtà culturali dei Comuni (cinema, 
teatri, ecc.). Alberti ritiene che al momento sarebbe più fattibile ampliare le convenzioni esistenti già stipulate dalle 
singole biblioteche a tutti gli iscritti del Sistema. 
Nel 2017 si ha intenzione di riprendere il servizio Newsletter di Sistema : la soc. Data Management che ha già 
presentato una proposta tecnica, farà una proposta economica. Al riguardo  Maino e Formenti suggeriscono di chiedere 
uno sconto al fornitore. 
Fra l’altro, ricorda Alberti, la gestione della newsletter era affidata inizialmente ad un gruppo di bibliotecari, ma anche in 
questo caso, come per la pagina Sistema di Biblioclick, potrebbe presentarsi la necessità di dare un incarico. 
Alberti , riprendendo la comunicazione dell’Assessore Regionale dott. Garavaglia, informa che si dovrà pensare a 
riprendere i contatti per un eventuale riazzonamento.  
In attesa quindi di indicazioni da parte della Regione Lombardia, i lavori iniziati dalla Commissione Esecutiva circa la 
revisione dello Statuto vengono  sospesi.  
Non vengono proposti altri argomenti e la seduta termina alle ore 23.15 
 
Verbalizzazione  
Emanuela Fogliazza 

 
 
Visto e corretto  
 il direttore 

f.to Corrado Alberti        f.to La Presidente 
         Osvalda Zanaboni 
ALL. 1 bilancio consuntivo 2015 con modifica 
ALL. 2 bilancio 2016 – spese  
ALL. 3 bilancio preventivo 2017  


