CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 16/04/2014
Il giorno sedici del mese di aprile dell’anno 2014, alle ore 21.00, 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 31/12/2012)
11.758
Baraldi Valerio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
1 Zirafa Marzio
Comune di Almenno San Salvatore (delega)
5.802
Comune di Pontida (delega)
3.238
2 Ghisleni Nilo
Comune di Almenno San Bartolomeo
6.062
3 Curiazzi Massimo
Comune di Brembate di Sopra
7.894
4 Mandelli Lorella
Comune di Capriate San Gervasio
7.978
5 Vanalli Monica
Comune di Caprino Bergamasco
3.135
6 Zonca Massimo
Comune di Filago
3.227
Locatelli Alessandra
Comune di Mapello
6.617
7
Comune di Ambivere (delega)
2.373
8 Fontana Luisa
Comune di Medolago
2.394
9 Aldegani Roberto
Comune di Ponteranica
6.894
10 Pedroncelli Lamberto
Comune di Presezzo
4.943
11 Galizzi Bernardo
Comune di San Giovanni Bianco
5.048
12 Pesenti Michele
Comune di San Pellegrino Terme
4.978
13 Gamba Emiliana
Comune di Sorisole
9.214
Cesaretto Gianna
Comune di Suisio
3.914
14
Comune di Bottanuco (delega)
5.239
15 Maffeis Paride
Comune di Terno d’Isola
7.884
16 Miglio Giuseppe
Comune di Valnegra
209
17 Clivati Isa
Comune di Villa d’Adda
4.760
Totale abitanti
113.561
Partecipano alla riunione i sigg.
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante;
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema.
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Essendo intervenuti n. 17 enti, in rappresentanza di 22 comuni sui 57 aderenti al sistema (37,93%),
per una popolazione complessiva di 113.561 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
di 211.993 abitanti (53,57%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Esame bozza conto consuntivo 2012;
2) Esame bozza piano annuale 2014;
3) Aggiornamento gare gestione centralizzata servizi di fornitura documentaria,
catalogazione/accodamento, interprestito, software;
4) Varie ed eventuali.
Conto consuntivo 2012
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla
riunione.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2012 come trasmesso con
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità, con la sola astensione del
Comune di Valnegra.
Piano annuale 2014
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla
riunione. Fa presente che, nell’attesa che si definisca il quadro provinciale, si è pensato ad un
documento di sostanziale continuità con il programma pluriennale 2011-2013.
A proposito del finanziamento straordinario regionale per le spese del servizio di interprestito,
l’Assessore Zirafa informa di aver incontrato l’Assessore alla Cultura della Regione, Cristina
Cappellini, la quale ha ribadito il suo impegno a trovare i 330 mila euro promessi: questi fondi,
attualmente non a bilancio, potrebbero essere stanziati nell’assestamento di giugno/luglio.
La rappresentante di Mapello auspica che i progetti del sistema trovino finanziamento nei bandi
regionali (ricorda che è appena uscito l’Avviso Unico Cultura 2014), sul modello del progetto “Il
Futuro della Memoria”.
Il coordinatore del sistema illustra le due ipotesi di quote di cofinanziamento alle spese del sistema
per il 2014: l’ipotesi a) è la continuità di quanto già in essere dal 2009 (quota fissa + quota per
abitante di 0,35 €/ab. + maggiorazioni legate all’acquisto libri per abitante); l’ipotesi b) è invece
basata prevalentemente sul numero degli abitanti (quota fissa + quota per abitante di 0,48 €/ab.).
Si apre il dibattito fra i presenti.
Il rappresentante di Brembate di Sopra si esprime per l’ipotesi a) e dichiara di essere tassativamente
contrario all’ipotesi b). Quest’ultima soluzione, oltre a non premiare le amministrazioni comunali
più virtuose, è in ogni caso penalizzante per tutti.
Il rappresentante di Ponteranica si dichiara anch’esso per l’ipotesi a), anche in considerazione che
con il piano 2014 si prefigura una continuità rispetto al triennio 2011-2013.
Il rappresentante di Presezzo è d’accordo con l’ipotesi a) e la ritiene un incentivo per la cultura.
La rappresentante di Sorisole è per una terza ipotesi: ritiene positivo l’impianto dell’ipotesi b), ma,
per venire incontro ai problemi di bilancio dei comuni, la quota per abitante dovrebbe rimanere di €
0,35 (anziché di € 0,48). Suggerisce dunque di fare economie sul bilancio del sistema.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dell’ipotesi a): la Conferenza dei Sindaci approva
con l’astensione dei comuni di San Giovanni Bianco, Sorisole e Valnegra e il voto contrario del
Comune di Bottanuco.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dell’intero piano annuale 2014: la Conferenza dei
Sindaci lo approva, con l’astensione dei comuni di Sorisole e Valnegra.
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Aggiornamento gare gestione centralizzata servizi di fornitura documentaria,
catalogazione/accodamento, interprestito, software
Il coordinatore del sistema informa che è stato recentemente licenziato il capitolato d’appalto della
gara per fornitura documentaria, catalogazione/accodamento, interprestito. Nelle prossime
settimane, il Comune di Seriate ne bandirà la gara. Per quanto riguarda la scelta del software,
informa che la stesura del capitolato sarà probabilmente terminata durante l’estate. Fa presente che
nelle scorse settimane si sono avuti incontri con il Sistema Bibliotecario Urbano (SBU), pervenendo
alla definizione di un primo accordo, che pur non prevedendo impegni concreti segna però l’inizio
di un superamento della divisione tra Capoluogo e territorio provinciale. Ritiene che il software
possa essere il terreno preferito per trovare delle intese: anche lo SBU ha infatti dichiarato
l’interesse a sceglierne uno nuovo, ritenendosi scontenta di SBN.
Il rappresentante di Brembate di Sopra auspica che si possa pervenire ad un’intesa anche con
l’Università di Bergamo. Per quanto riguarda MediaLibrariOnLine, chiede di contattare Adobe, il
colosso mondiale nel campo dei software, per verificare se offre dei progetti in questo settore.
Il rappresentante di Ponteranica giudica MLOL molto comodo e utile. Fa presente che però spesso
gli e-book sono in prestito e, dunque, l’offerta andrebbe ampliata
La rappresentante di Sorisole auspica che ci siano progetti specifici per gli audiolibri, in modo da
favorire le persone dislessiche.
Alle ore 22.40, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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