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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì 14 dicembre 2015   – ore 20.30 
 
 
Presenti : Bocale, Pesenti, (Carugate) –   Ponzellini, Barbagallo, Burbello (Bussero) -  Zanaboni, Santacroce, 
(Vimodrone) –-  Spisto, Trenti (Cassina de’ Pecchi) – Valli (Brugherio) – Zecchini, Formenti, Fogliato (Cernusco S/N) – 
Perego (Cologno M.se) 
 
Assenti giustificati : Vecchi,  De Francesco, Maurizi,   
 
E’ presente il dirigente dell’Area Servizi Culturali ed Educativi del Comune di Cologno M.se, Luca Ferrieri 
 
La Presidente, sig.ra Zanaboni, prende atto della validità  dell’assemblea (ore 20.45). 
 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente (28.9.2015) 
Non vengono fatte osservazioni e il verbale è approvato all’unanimità. 
 
 
2. Bozza Bilancio preventivo 2016 
Il Direttore Alberti illustra la bozza di bilancio preventivo 2016 trasmesso ai consiglieri. Il bilancio complessivo passa da € 
255.530,04 (accertato 2015)  a € 204.608,00. Per quanto riguarda le “entrate” si può evincere che si è riusciti ad 
annullare i contributi straordinari che da due anni venivano garantiti dai Comuni per sopperire al mancato trasferimento 
dei contributi provinciali. Tale risultato si è potuto ottenere soprattutto grazie all’importante risparmio alla voce di costo  
relativa al canone ASP e servizi informatici Sebina (si è passati infatti da € 74.800 del 2015 a €  39.040 per il 2016). La 
società Data Management, che gestisce questi servizi, ha praticato uno sconto consistente soprattutto per alcuni motivi 
quali : 1. il Sistema Bibliotecario N/e è considerato dalla società Data Management partner strategico in Lombardia per 
le biblioteche pubbliche, 2. è cliente “storico”,  3. ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del modulo “prestito 
in rete”,  4. ha collaborato allo  sviluppo del Portale della Rete dei Gruppi di lettura.  
Nel 2015, nonostante la mancata entrata dal parte della Provincia, ora Città Metropolitana, si è riusciti ad ottenere 
ulteriori piccoli risparmi, che verranno rendicontati nel bilancio consuntivo 2015 (che verrà predisposto nel 2016 dopo 
aver provveduto ai rimborsi ai Comuni di Brugherio e Cologno M.se per il personale distaccato); a proposito di mancata 
erogazione dei contributi , Zanaboni sottoscriverà a nome del Sistema Nord/Est e con il CSBNO, il Sistema Bibliotecario 
Milano Est,e SBV e Fondazione per Leggere una lettera indirizzata ai consiglieri delegati della Città Metropolitana di 
Milano per chiedere informazioni relative al trasferimento dei contributi regionali sia per il 2015  che per il 2016.  
Zanaboni è però pessimista per quanto riguarda il contributo 2015, in quanto la Regione Lombardia ha trasferito le 
somme alla Città Metropolitana ancora con il sistema della fiscalizzazione e quindi non vincolate. La situazione 
dovrebbe essere migliore per il 2016 perché la Regione Lombardia provvederà a trasferire direttamente i fondi ai Sistemi 
Bibliotecari anche se non sono ancora stati resi noti tempi e criteri con cui tali trasferimenti verranno effettuati. Nel caso 
in cui questo avvenga, il  Consiglio di Gestione provvederà a destinare tali risorse su varie voci di spesa del bilancio 
2016. Alberti ricorda che l’anno 2015 è stato positivo perché, nonostante le ristrettezze economiche, sono stati realizzati 
alcuni importanti progetti, anche in collaborazione con altri Sistemi Bibliotecari, fra i quali “Comunicare Nati per 
Leggere”, gara per il prestito interbibliotecario metropolitano, progetto “Chiedilo a noi”, partecipazione al bando “Expo 
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fuori Milano”; importante è quindi continuare su questa strada, collaborando con altri Sistemi Bibliotecari e promuovendo 
iniziative culturali di Sistema.  
Per quanto riguarda invece le “uscite”, continua Alberti, si propone, vista la disponibilità economica, di aumentare alcune 
voci di spesa rispetto al 2015, e precisamente : “incarichi” destinati sia per la catalogazione (si prevede il pensionamento 
del responsabile dell’ufficio catalogazione e quindi si dovrà rivedere la struttura dell’ufficio medesimo e del personale 
assegnato),  sia per lo sviluppo del Portale della Rete dei Gruppi di Lettura;   “assistenza informatica” (il consulente 
Corrado Fontana avrà un impegno maggiore per il 2016 in quanto dovrà seguire in collaborazione con il SIC di Cologno 
Mse, la gara per l’affidamento del servizio di connettività internet in scadenza nel 2016); “compensi direttore e 
segreteria” : si propone di riportare i compensi alle cifre fissate prima dei tagli applicati su tutte le voci di spesa negli 
ultimi due anni;  “progetto Area Metropolitana” viene riproposto nel 2016 (nel 2015 non è stata effettuata la spesa in 
quanto il progetto era rimasto in standby) perché si è arrivati ad un accordo per affidare lo studio di fattibilità per la 
cooperazione fra Sistemi bibliotecari territoriali e di ateneo, e pertanto ogni singolo Sistema Bibliotecario dovrà erogare 
un contributo, già fissato in € 2.000 o al CSBNO o ad altro soggetto individuato dal Comune di Milano. Sono state 
aggiunte due nuove voci di spesa :  “acquisto e-book e quotidiani digitali” : questa spesa (da considerarsi prettamente “di 
sistema bibliotecario” trattandosi di prestito digitale) negli anni precedenti è stata sostenuta dalle singole biblioteche, in 
parti non uguali ma sulla base delle singole disponibilità ; per il 2016, vista la migliorata situazione di bilancio, si è 
pensato pertanto di rimetterla a carico del Sistema (Alberti segnala che la cifra prevista è da considerarsi “la minima 
indispensabile” e che quindi andrebbe incrementata se possibile per promuovere meglio il servizio); “contributo 
Comunicare Nati per Leggere”, necessario per continuare il progetto con gli altri sistemi bibliotecari lombardi. 
A questo punto si apre la discussione: Formenti chiede a che punto è il progetto di “fusione” con altri Sistemi Bibliotecari, 
per esempio Vimercatese, visto che negli ultimi tempi non se ne è più parlato. Bocale risponde che in questa fase non è 
conveniente e opportuno riprendere progetti di azzonamento , anche perché con gli altri Sistemi Bibliotecari si era 
interrotto il processo di riazzonamento sia per mancanza di partecipazione (economica) da parte della Provincia, sia per 
problemi legati ai differenti software gestionali in uso. Benché la Provincia di Milano, a suo tempo, avesse indicato utile 
addivenire ad una unificazione del Sistema Bibliotecario N/E con altri Sistemi in tempi rapidi, pena la mancata 
erogazione dei contributi,  Bocale sottolinea che non erogando contributi, la Provincia (oggi Città Metropolitana) non ha 
più voce in capitolo a riguardo (a maggior ragione dopo che Regione Lombardia ha rimesso in capo a se stessa le 
deleghe relative ai sistemi bibliotecari). Il bilancio 2016 non fa altro che confermare il buon lavoro svolto dal Sistema 
stesso, resosi ormai autonomo rispetto alla contribuzione da parte degli enti provinciali e regionali. Bocale suggerisce 
comunque di rimanere in attesa di nuove indicazioni da parte della Città Metropolitana e di Regione Lombardia. Zecchini 
condivide quanto detto da Bocale e sottolinea con piacere la novità positiva dell’annullamento  dei  contributi straordinari 
da parte dei Comuni per sopperire ai mancati trasferimenti regionali e provinciali.  Auspica la possibilità di organizzare 
anche nel 2016 iniziative culturali di Sistema e ritiene utile far conoscere alla cittadinanza il lavoro del Sistema stesso ; a 
tal proposito ricorda che la Convenzione e lo Statuto vigenti sono obsoleti e andrebbero rivisti (come si era proposto 
qualche anno fa e poi lasciato in sospeso in attesa di capire il futuro del Sistema Bibliotecario, anche alla luce delle 
indicazioni dell’allora Provincia di Milano circa i riazzonamenti).  Interviene Ferrieri ricordando che sarebbe opportuno 
anche ridefinire la personalità del Sistema : attualmente è configurato come una convenzione fra Comuni, ma questo 
indica che non ha personalità giuridica e pertanto deve “appoggiarsi” ad un Comune (Comune Centro Sistema, 
appunto), per la ratifica degli atti e del bilancio. Qualche anno fa era stato iniziato un processo per l’individuazione di un 
nuovo assetto giuridico e la forma  che sembrava più adatta era quella dell’Istituzione, che non ha personalità giuridica 
ma  attribuisce una maggiore autonomia al Sistema. Zecchini propone di riprendere questa discussione e di rivedere gli 
atti che erano stati prodotti. La segreteria del Sistema provvederà ad inoltrare i relativi atti. 
Non ci sono altri interventi e la bozza di bilancio preventivo 2016 viene messa ai voti : presenti 14  - favorevoli 13 – 
astenuti 1. Il bilancio 2016 è approvato. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
 

1. Alberti comunica che proseguono i lavori per  procedere alla gara per il servizio di prestito interbibliotecario in 
forma congiunta, per l’individuazione di un fornitore unico per il biennio 2016-2017 fra i Sistemi Bibliotecari 
“Fondazione per Leggere”, CSBNO, Sistema Bibliotecario Vimercatese, Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano, 
Sistema Bibliotecario Milano Est,  Sistema Bibliotecario Urbano di Milano. Probabilmente il servizio entrerà in 
vigore dal mese di maggio 2016. Intanto si provvederà alla proroga con l’attuale fornitore per i primi quattro 
mesi del 2016. 
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2. Fogliato chiede lo stato di avanzamento del progetto “Chiedilo a noi”. Alberti informa che il progetto non è 
decollato ma è comunque in crescita, specie negli ultimi mesi dopo che sono state inviate una serie di e-mail 
promozionali agli utenti del Sistema. Non è in grado di fornire dati statistici precisi al momento, non essendo il 
punto all’odg, ma verranno forniti appena possibile. Il servizio però non deve valutato solo in termini numerici, 
trattandosi di servizio di reference. Alcune criticità sono state comunque evidenziate, sia a livello di gruppo di 
lavoro locale che in riunioni con gli altri sistemi partner (ad esempio la promozione da migliorare e il numero 
ancora limitato di risponditori, specie fra le biblioteche dei Sistemi di area bergamasca). Inoltre si stanno 
cercando nuovi partner sia per  ridurre i costi di gestione, sia per migliorare il servizio.  

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 21.45 
 

 
Verbalizzazione  
Emanuela Fogliazza 

 
 
Visto e corretto  
 il direttore 
f.to Corrado Alberti       f.to La Presidente 
         Osvalda Zanaboni 
 

 
 
      

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


