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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Biblioteca di Cologno M.se
Lunedì 17.2.2020 – ore 20.45

Alle ore 20.50 sono presenti : Albertini, Signorini (Vimodrone) – Rosa (Cologno M.se) - Mariani, Formenti
(Cernusco s/n) - Valli, Circella (Brugherio) - Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Maino, Cordaro (Carugate)
Assenti giustificati : Lonati (Vimodrone) - Perego (Cernusco s/N)
E’ presente il dott. Emmanuele Moriggi , dirigente Biblioteca del Comune di Cologno M.se (Centro Sistema)
Alle ore 20.55 visto il numero legale (n. 11 presenti), il Presidente prende atto della validità dell’assemblea.
Sangalli chiede la parola per ricordare Ugo Genchi (membro del Consiglio di Gestione) scomparso
recentemente. Viene osservato un minuto di silenzio.
Si procede con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale seduta del 21.10.2019
Non vengono fatte osservazioni. Votanti 11: favorevoli 9 – astenuti 2 (i consiglieri Rosa e Signorini, in
quanto non presenti alla riunione 21.10.2019).
Il verbale è approvato
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Sangalli illustra la bozza di bilancio consuntivo 2019 : per quanto riguarda le ”entrate” tutti i Comuni hanno
versato i contributi; l’avanzo relativo all’esercizio 2018 pari a € 2.539,42 è stato riaccertato ed utilizzato nel
corso del 2019; il contributo della Regione Lombardia di € 39.736,00 è stato erogato nel mese di dicembre e
pertanto è stato possibile utilizzarlo solo in parte (il residuo verrà comunque reso disponibile nel corso
dell’esercizio 2020). Inoltre da segnalare nelle “entrate” è il contributo di € 3.985,12 da parte del Ministero
Beni Culturali e Turismo per la partecipazione ad un bando, che è stato utilizzato per il restyling del portale
dei “gruppi di lettura”. Per quanto attiene invece le “uscite” oltre alle spese ineludibili relative al personale,
al prestito interbibliotecario, ai servizi di connessione internet e al gestionale Sebina Next, sono da
segnalare il rinnovo alla piattaforma MLOL, l’affidamento a società esterna per la catalogazione di libri e
materiali multimediali (per lo più libri e cd acquistati dalla biblioteca di Cologno) , l’acquisto di titoli ebook,
la spesa relativa all’adeguamento dello scontrino accompagnatorio dei libri movimentati con il prestito
interbibliotecario (modificato togliendo i dati dell’utente come previsto dalla legge sulla privacy).
Sangalli fornisce alcuni dati: MLOL nel 2019 è stato utilizzato da circa 1500 utenti che hanno effettuato circa
90.000 accessi. L’utilizzo di ebook è stazionario rispetto al 2018 e dato da segnalare è che 1/3 degli
utilizzatori è costituito da utenti non del Sistema N/E. I maggiori utilizzatori sono “gli utenti forti” mentre gli
“utenti deboli” utilizzano maggiormente i documenti cartacei. Sangalli ribadisce l’importanza di
implementare tale servizio.
Alle ore 21.15 sono presenti anche i consiglieri Marino, Greco e Vecchi (Cassina de’ Pecchi).
Totale presenti 14
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Sangalli prosegue informando che il contributo erogato da MIBACT per partecipazione al bando è stato
utilizzato, come detto precedentemente, per il restyling del portale dei gruppi di lettura, ma non essendo
sufficiente a coprire le spese per intero, è stato utilizzato parte del contributo regionale (€ 6.079,88).
Alle ore 21.30 l’assessore Rosa (Cologno M.se) comunica di dover lasciare la riunione per altri impegni.
Si dichiara favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2019. Sangalli gli chiede se è favorevole o
meno alla delega alla Commissione Esecutiva per gli articoli della nuova Convenzione (in discussione al
punto 3 dell’odg).
L’assessore Rosa si astiene.
Alle 21.30 sono presenti n. 13 consiglieri.
Si apre la discussione:
Mariani chiede se l’avanzo del contributo Regionale è vincolato ai progetti individuati nel 2019 o se potrà
essere utilizzato nel 2020 in altro modo. Sangalli risponde che fra i progetti previsti nel 2019 sicuramente
proseguirà il progetto “Nati per Leggere” (al momento si è provveduto a far stampare pieghevoli in varie
lingue e alla stampa delle magliette per i volontari NpL) ma che sicuramente è suscettibile a diverso utilizzo.
Vecchi chiede invece se ci sono novità circa il bando “Leggere 0/6 anni” a cui il Sistema ha partecipato nel
mese di novembre 2019. Sangalli comunica che al momento non ce ne sono.
Altre osservazioni non vengono sollevate. Il Presidente mette ai voti.
Votanti n. 13 – Favorevoli 12 – Astenuto 1 (Formenti). Il Bilancio consuntivo 2019 è approvato. (ALL.1)
3. Convenzione Sistema : approvazione articolo relativo alla Giunta Esecutiva e delega alla Commissione
Esecutiva per i restanti articoli
Sangalli riepiloga brevemente quando era successo nella riunione del 25.6.2019 del Consiglio di gestione,
relativamente alla struttura organizzativa del Sistema in fase di discussione della bozza di nuova
Convenzione. In particolare l’assessore Rosa aveva riportato in Consiglio la volontà espressa da parte del
Sindaco del Comune Centro Sistema di non firmare più gli atti del Sistema (vedi verbale CdG del 25.6.2019).
A quel punto l’argomento era stato rinviato.
Si procede alla lettura dell’Art. 4 della bozza di Convenzione Organi politici di indirizzo e controllo delle
politiche bibliotecarie, e a seguito di intervento dei consiglieri, vengono apportate le seguenti modifiche al
testo:
art. 4.1 Assemblea dei Comuni
comma 1 viene sostituita la parola “organismo” con “organo”
comma 3 viene integrato con “Ogni membro dell’Assemblea dei Comuni rimane in carica per la durata del
mandato politico amministrativo del proprio Ente, fatte salve revoche o dimissioni"
comma 4 "senza facoltà di voto" viene messo come inciso dopo "...partecipano"
comma 5 viene cancellato “L’Assemblea dei Comuni dichiara la decadenza dei membri dopo che da verbale
risultino assenti non giustificati per tre volte consecutive”
comma 8 viene confermato il testo “…… con la rappresentanza del 50% + 1 dei Comuni aderenti” e non
“rappresentanza di quattro Comuni aderenti”.
Art. 4.2. Presidente dell’Assemblea dei Comuni
comma 2 viene confermato
comma 3 lettera c) sostituire “firma” con “firmare” la corrispondenza e gli atti dell’Assemblea e della
Giunta Esecutiva, di cui all'art. 5.1
comma 3 lettera d) sostituire "prende" con "prendere" provvedimenti d'urgenza
Art. 4.3. Funzioni dell’Assemblea dei Comuni
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comma 1 lettera a) correggere “approvare il programma pluriennale e il programma attuativo annuale delle
attività del Sistema bibliotecario Nord Est Milano”
comma 1 lettera b) “approvare il bilancio previsionale annuale, entro il 15 novembre dell’anno precedente
a quello di competenza, e il bilancio pluriennale del Sistema Bibliotecario Nord Est Milano”
comma 1 lettera f) eliminare “vicepresidente”
comma 1 lettera h) sostituire “conferire” con “dare mandato”.
A questo punto Maino ribadisce l’importanza che il Vicepresidente sia nominato dal presidente quale
persona di fiducia. Formenti sostiene che il Vicepresidente debba essere dello stesso Comune del
Presidente. Maino sottolinea che il vicepresidente sia nominato fra i Sindaci (o suoi delegati) in modo da
garantire continuità in caso di decadenza dovuto a cambi o rinnovi di Amministrazioni Comunali.
Alle ore 22.00 il dott. Moriggi lascia l’assemblea.
Si prosegue con l’esame degli articoli della Convenzione.
Art. 5 Organi di coordinamento e gestione.
comma 3 “senza facoltà di voto" viene messo come inciso dopo "...partecipano"
comma 3 dopo “Delle sedute della Giunta Esecutiva deve essere effettuata apposita verbalizzazione a cura
della segreteria del Sistema Bibliotecario" viene aggiunto "e trasmessa ai componenti dell’Assemblea dei
Comuni oltre alla pubblicazione sul portale del Sistema stesso”
comma 6 lettera c) sostituire “trasformazioni” con “modifiche” e “90 giorni” con “60 giorni”.
Art. 5.2 Il coordinatore del Sistema Bibliotecario
Circella suggerisce di sostituire al comma 6 “Al coordinatore sono attribuite le funzioni di “istruttore“ degli
atti dell’Assemblea dei Sindaci……”.
Non vengono fatte altre osservazioni.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione dell’articolo relativo alla Giunta Esecutiva e delega all’attuale
Commissione Esecutiva per l’elaborazione dei restanti articoli della Convenzione.
Votanti 13 – Favorevoli 13 - Approvato
Si allega bozza corretta e integrata (ALL.2)

4. Varie ed eventuali
a) Sangalli sottopone al Consiglio la questione relativa all’individuazione del DPO per il Sistema
Bibliotecario, di cui si era già parlato nelle precedenti riunioni del Consiglio di gestione.
Informa che ha contattato la coordinatrice del Sistema Brianza Biblioteche: questo Sistema bibliotecario ha
adottato in merito al trattamento dei dati secondo la nuova normativa europea sulla privacy, una soluzione
basandosi sull’art. 26 del GDPR, dove vengono considerati contitolari i Sindaci delle biblioteche aderenti.
Quindi ogni eventuale contestazione da parte di utenti delle biblioteche, sarà indirizzata al Sindaco del
Comune in cui l’utente si è iscritto. Tutto ciò previa predisposizione di un percorso condiviso con il
coinvolgimento di Sindaci (o loro delegati) e dei DPO dei Comuni aderenti, nonché l’approvazione di un
documento da essi sottoscritto.
Andrebbe quindi individuato un DPO da incaricare con lo scopo di realizzare tale percorso e la redazione del
documento finale. Questo consentirà di impegnare economicamente il Sistema unicamente per l’anno in
cui si svolgerà tale incarico, senza vincolo negli anni successivi.
Valli condivide questa possibilità e chiede di interpellare i DPO dei Comuni aderenti per un preventivo
relativo a questo tipo di incarico. Anche Maino approva questo tipo di soluzione, ma considerato che il
documento non è stato trasmesso ai consiglieri, che non hanno avuto la possibilità di leggerlo, chiede che
l’argomento venga rinviato e messo all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Gestione,
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contestualmente ai preventivi. Tutti i consiglieri concordano. Il Presidente ne prende atto. Si allega bozza
documento Brianza Biblioteche (ALL. 3).
b) Sangalli chiede quale comportamento deve adottare in caso di partecipazione a bandi, in considerazione
del fatto che essendo il Sistema Bibliotecario N/E sottoscrittore del Protocollo della Rete delle Reti ,
potrebbe aderire a bandi a cui partecipino i Sistemi della RdR.
Sangalli riporta un episodio, secondo lei spiacevole, in cui il CSBNO ha detratto, da un contributo ottenuto
per la presentazione di un progetto, una quota per le spese di gestione del progetto stesso e organizzando
un viaggio culturale a Helsinki per alcuni bibliotecari.
Formenti lascia l’assemblea alle ore 22.40.
I consiglieri dopo un breve scambio di opinioni, concordano sulla partecipazione a bandi dove non è
necessaria la partecipazione economica, in caso invece sia necessaria una qualsiasi forma di finanziamento,
è indispensabile che la coordinatrice verifichi la correttezza delle procedure.
c) Il consigliere Greco ritornando sulla questione DPO chiede di chiarire meglio la questione della
responsabilità dei Comuni, nello specifico è perplesso, per esempio, “nel caso un utente di Brugherio
dovesse subire un danno dalla biblioteca di Vimodrone, dovrebbe essere il Comune di Vimodrone a
rispondere e non quello di Brugherio a cui l’utente è registrato”. L'osservazione viene presa in
considerazione e rimandata a quando si comincerà a ragionare in dettaglio sulla questione.
Non vengono aggiunti altri argomenti da discutere.

La seduta è tolta alle ore 23.00
Al termine della riunione Albertini informa che non è stato dato seguito alla richiesta di incontro con il
Sindaco del Comune di Cologno M.se. Viene comunque fissata la riunione della Commissione Esecutiva per
il giorno 2 marzo alle ore 18.30 presso il Comune di Cassina de' Pecchi per discutere la bozza della
Convenzione del Sistema.

Verbalizzazione
Emanuela Fogliazza
Visto e corretto
f.to La direttrice
Alessandra Sangalli

Cologno M.se, 9.3.2020
ALL. 1 – Bilancio consuntivo 2019
ALL. 2 – Bozza Convenzione
ALL. 3 – Documento Brianza Biblioteche

f.to
Il Presidente
Marco Egidio Albertini

