CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 08/07/2010
Il giorno otto del mese di luglio dell’anno 2010, alle ore 20.30, presso la biblioteca comunale di
Ponte San Pietro – Sala “Vanni Rossi” – Via L. Piazzini n. 37, si è riunita in seconda convocazione
la Conferenza dei Sindaci del sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di
Bergamo, dopo che la prima convocazione – indetta per il medesimo giorno alle ore 18.30 – era
andata deserta.
Sono presenti i sigg.:
Abitanti
N.
Cognome Nome
Ente
(al 31/12/2008)
1 Comi Corrado (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
11.193
2 Ghisleni Nilo
Comune di Almenno San Bartolomeo
5.841
3 Carminati Onorina
Comune di Almenno San Salvatore
5.831
4 Donghi Anna
Comune di Barzana
1.715
5 Arsuffi Marzia
Comune di Bonate Sopra
8.297
6 Pagnoncelli Marta
Comune di Bottanuco
5.174
7 Cavenaghi Valeria
Comune di Capriate San Gervasio
7.472
8 Bonetti Eleonora
Comune di Caprino Bergamasco
3.115
9 Bolognini Gian Pietro
Comune di Carvico
4.597
10 Chirico Costantino
Comune di Chignolo d’Isola
3.074
11 Albergati Rosaria
Comune di Madone
3.953
12 Gerosa Annalisa
Comune di Mapello
6.190
13 Agazzi Maria Elena
Comune di Sorisole
8.977
14 Casali Giuseppe
Comune di Suisio
3.841
15 Colori Andrea
Comune di Terno d’Isola
7.187
16 Rota Tiziana
Comune di Ubiale Clanezzo
1.395
17 Cerullo Michele
Comune di Valbrembo
3.571
18 Sibella Maria Teresa
Comunità Montana Valle Imagna (*)
5.145
Totale abitanti
96.568
(*) In rappresentanza dei comuni di Bedulita (728 ab.), Capizzone (1.301 ab.), Corna Imagna (974 ab.),
Fuipiano Valle Imagna (229 ab.), Locatello (827 ab.) e Strozza (1.086 ab.).

Partecipano alla riunione i sigg.
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante;
- Claudio Galante, responsabile dei servizi informativi del sistema;
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema.
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Essendo intervenuti n. 18 enti, in rappresentanza di 23 comuni sui 53 aderenti al sistema (43,40%),
per una popolazione complessiva di 96.568 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
di 196.270 abitanti (49,20%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione Conto consuntivo 2009;
2) Esame ed approvazione Piano annuale 2010;
3) Varie ed eventuali.
Ad inizio riunione, il Presidente informa che il 5 luglio 2010, successivamente alla convocazione
della Conferenza dei Sindaci, è pervenuto al Comune di Ponte San Pietro il fax di richiesta di
adesione al sistema bibliotecario da parte del Comune di Gerosa. Propone di inserire detta adesione
quale ultimo punto all’ordine del giorno della riunione e pone in votazione la modifica: la
Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità.
Conto consuntivo 2009
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla
riunione.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2009 come trasmesso con
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Piano annuale 2010
Il coordinatore del sistema, il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema, il responsabile
dei servizi informativi del sistema, ciascuno per quanto di competenza, illustrano il documento
consegnato con l’invito alla riunione.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano annuale 2010 come trasmesso con l’invito
alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Adesione al sistema da parte del Comune di Gerosa
Il Presidente legge la richiesta di adesione al sistema bibliotecario inoltrata dal Comune di Gerosa.
Il Presidente pone in votazione l’accettazione dell’adesione al sistema bibliotecario da parte del
Comune di Gerosa: la Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità.
Il coordinatore ricorda che è tradizione del sistema bibliotecario garantire un contributo una tantum
di € 1.000,00= per acquisto libri ai comuni di piccole dimensioni che istituiscono una nuova
biblioteca, aderendo contestualmente al sistema. Il Presidente propone di elargire al Comune di
Gerosa un buono-acquisto libri del valore di € 1.000,00= e pone in votazione la proposta: la
Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità.
Alle ore 22.55, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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