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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì 13 aprile 2015   – ore 20.30 
 
 
Presenti : Bocale, Pesenti, Mandelli (Carugate) –  Valli (Brugherio) - Ponzellini, Barbagallo, (Bussero) -  Zanaboni, Maurizi, 
Santacroce (Vimodrone) –- Salzarulo, Tufo  (Cologno  M.se) –, Trenti (Cassina de’ Pecchi) 
 
Assenti giustificati : Vecchi, Zecchini, Formenti 
 
La Presidente, sig.ra Zanaboni, prende atto della validità  dell’assemblea (ore 21.10). 
 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente (10.12.2014) 
Non vengono fatte osservazioni e il verbale è approvato all’unanimità. 
 
 
2. Bilancio consuntivo 2014 e situazione spese su bilancio 2015 
Il Direttore Alberti illustra il bilancio consuntivo 2014 : come si evince dal prospetto tutti i Comuni hanno versato i contributi dovuti, sia 
ordinari che straordinari, mentre diversamente la Provincia di Milano non ha provveduto al trasferimento del contributo previsto e 
questo ha comportato una minore entrata di € 11.463,20 .  Si sono verificate però alcune economie sulle varie voci di spesa, e di 
conseguenza il “debito” da riportare sul bilancio 2015 come maggiore spesa ammonta a € 2.093,30, che corrisponde al saldo dovuto 
al Comune di Cologno M.se quale rimborso per il personale distaccato - il Comune di Cologno M.se ha chiesto infatti per l’anno 2014 
la somma di  € 25.870,52 mentre ma la disponibilità è di € 23.777,22. (vedi ALL. 1). 
 
Il consigliere Tufo lascia la riunione alle ore 21.30. E’ comunque garantito il numero legale.  
 
Viene distribuito il prospetto relativo alla situazione spese su bilancio 2015 : al 10.4.2015 sono stati impegnati euro 109.456,84 (vedi 
ALL. 2). Alberti comunica che c’è stato un risparmio relativo al canone ASP in quanto la soc. Data Management ha applicato uno 
sconto del 5% sul canone annuo, in ottemperanza del D.M. 66/2014. Precisa che nell’eventualità di un mancato trasferimento dei 
contributi  da parte della Regione/Città Metropolitana anche per il 2015,  si dovrebbe riuscire comunque ad assicurare le spese 
previste a bilancio : le spese previste per “Area vasta” e  per “Attività varie per Area Metropolitana” probabilmente verranno spostate 
al 2016 . Inoltre l’ufficio ragioneria del Comune di Cologno M.se sta verificando alcune economie di spesa su impegni molto vecchi 
(2010-2012) e potrebbero pertanto rendersi disponibili circa 3000 euro, che andrebbero a coprire il “debito” 2014. La situazione 
aggiornata con eventuali “entrate dovute a residui”verrà comunicata entro giugno 2015.  
Si apre la discussione : Bocale comunica che prenderà contatti con il dott. Comincini (sindaco di Cernusco) per capire quali siano le 
prospettive circa l’erogazione di contributi ai Sistemi Bibliotecari da parte della Città Metropolitana. Vista la situazione finanziaria 
della Città Metropolitana dubita fortemente che possano esserci sviluppi positivi circa il trasferimento dei contributi regionali, anche 
perché per l’anno 2015 è ancora in vigore il sistema della fiscalizzazione. Ponzellini ribadisce l’importanza dei contributi regionali 
anche perché la Regione stessa è stata promotrice dei Sistemi Bibliotecari e dovrebbe continuare a sostenerli finanziariamente. 
Anche Valli è d’accordo e ricorda che i Comuni negli ultimi due anni hanno sostenuto il Sistema anche con contributi straordinari e 
questo, come nel caso del Comune di Brugherio, ha portato ad applicare tagli sulle spese per la biblioteca.  
Al termine della discussione viene posto ai voti il bilancio consuntivo 2014 come da prospetto. 
 Votanti 11 - favorevoli 10 contrari 0 -  astenuti 1. Il bilancio consuntivo 2014 è approvato . 
 
I consiglieri Salzarulo e Valli lasciano la riunione alle ore 21.45. 
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3. Varie ed eventuali 
 
Alberti informa che: 

1. procedono i lavori con il Comune di Milano e gli altri Sistemi dell’Area Milanese per la predisposizione di una gara per il 
servizio di prestito interbibliotecario in forma congiunta, per l’individuazione di un fornitore unico per il  periodo di 2 anni. 
Questo potrebbe produrre un risparmio presunto per il Sistema nord-est di circa 3.000 euro. Il servizio di prestito 
interbibliotecario congiunto, il cui inizio era inizialmente previsto per il mese di settembre 2015, partirà presumibilmente 
con qualche mese di ritardo, in quanto il Comune di Milano sta apportando alcune modifiche al capitolato di gara (che si 
presume sia al massimo ribasso).  

2. Il progetto “Area Vasta” procede lentamente: l’ipotesi di una collaborazione diretta da parte del SBNEM per ora non pare 
imminente.   

3. Il Comune di Cologno M.se (servizi Informativi) procederà alla proroga del contratto in uso, in scadenza il 25.5.2015, 
relativo alla gestione e manutenzione della rete di connessione Internet .  

4. E’ stata approvata dalla Giunta Regionale del Veneto la Convenzione tra la Regione Veneto e il Sistema Bibliotecario 
Nord-Est Milano per la partecipazione al progetto nazionale “Portale della rete dei Gruppi di Lettura”. Il Comune di Cologno 
M.se, in qualità di Comune Centro Sistema, provvederà ad approvare la medesima Convenzione con proprio atto 
deliberativo. Quando verrà definitivamente approvata, sarà cura della segreteria inoltrarla a tutti i consiglieri. Si precisa che 
non ci sono oneri a carico del bilancio del Sistema. 

5. Il Coordinamento Regionale “Nati per Leggere” ha invitato i Sistemi Bibliotecari a partecipare ad un bando regionale con lo 
scopo di mettere in comune alcune attività quali l’elaborazione di linee guida per la formazione e gestione dei lettori 
volontari, l’individuazione di strumenti per incentivare l’iscrizione dei bambini sotto i 6 anni in biblioteca e altro. Il Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano ha accettato di presentarsi come Ente capofila. Se il Sistema Bibliotecario N/E 
dovesse decidere di partecipare dovrà erogare un contributo quale cofinanziamento in caso di approvazione del progetto, 
di  circa 750,00 euro . I consiglieri presenti si riservano di riparlarne in una successiva riunione valida e a seguito di 
verifiche di disponibilità finanziaria del bilancio. 

6. ci sono stati sviluppi imprevisti circa il progetto presentato alla Fondazione Cariplo “per uno studio di fattibilità finalizzato 
all’avvio di un servizio bibliotecario integrato nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza e Brianza”. In 
particolare, con lettera del Comune di Milano – Settore Biblioteche,  il direttore Stefano Parise informa che la Fondazione 
Cariplo non darà seguito alla richiesta di sostenere con un contributo lo studio di fattibilità previsto dall’accordo approvato 
dagli organi decisionali dei partner aderenti. Le motivazioni riguardano la mancanza di relazione fra le finalità dello studio e 
le linee d’azione prioritarie individuate dalla Fondazione Cariplo nei propri bandi 2015.  I coordinatori dei Sistemi hanno 
comunque deciso, per non vanificare il lavoro fino a qui svolto, di proseguire nell’elaborazione del progetto attraverso la 
sottoscrizione formale dell’accordo cofinanziandolo con un contributo pari a quanto già  stabilito (€ 2.000,00 già stanziati a 
bilancio 2015 del Sistema N/E). L’affidamento dell’incarico a società esterne competenti sarà a cura del Comune di Milano 
e supervisionato dal gruppo di coordinamento, composto dai coordinatori dei sistemi coinvolti. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 22.00 
 
Verbalizzazione  
Emanuela Fogliazza 
 
 
Visto e corretto  
 il direttore 
f.to Corrado Alberti        f.to La Presidente 
         Osvalda Zanaboni 

 
 
All. 1. bilancio consuntivo 2014 
      2. situazione spese bilancio 2015 
      

p.s. i documenti citati nel verbale sono disponibili presso la segreteria del Sistema      
 
  


