CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 13/07/2016
Il giorno tredici del mese di luglio dell’anno 2016, 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 31/12/2015)
Zirafa Marzio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
11.478
1
Comune di Brembate di Sopra
7.892
Comune di Pontida
3.301
2 Monzani Francesca
Comune di Bonate Sotto
6.670
3 Schmidhauser Maria Grazia Comune di Bottanuco
5.148
4 Poletti Davide
Comune di Caprino Bergamasco
3.105
Alborghetti Pietro
5
Comune di Filago
3.218
Preda Mirella
6 Rizzarda Piermaria
Comune di Lenna
612
7 Rota Simona
Comune di Locatello
822
Fontana Luisa
Comune di Medolago
2.332
8
Comune di Suisio (delega)
3.847
9 Ferreri Luigi
Comune di Madone
3.959
10 Locatelli Alessandra
Comune di Mapello
6.815
Jacobelli Michele
11
Comune di Palazzago
4.475
Mandelli Cristina
12 Gamba Chiara
Comune di Ponteranica
6.849
13 Colombi Lucia
Comune di Presezzo
4.898
14 Mangili Cinzia
Comune di Sedrina
2.444
15 Rocca Maria Carla
Comune di Solza
2.079
Totale abitanti
79.944
Partecipano alla riunione i sigg.
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante;
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema.
Essendo intervenuti n. 15 enti, in rappresentanza di 18 comuni sui 59 aderenti al sistema (30,51%),
per una popolazione complessiva di 79.944 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
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di 213.428 abitanti (37,46%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Esame conto consuntivo 2015;
2) Contributi provinciali ex l.r. 81/1985;
3) Programmazione Rete Bibliotecaria Bergamasca – Triennio 2017-2019;
4) Nuova gara fornitura servizi bibliotecari – Triennio 2017-2019;
5) Varie ed eventuali.
Conto consuntivo 2015
Il coordinatore del sistema e il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema, ciascuno per
quanto di competenza, illustrano il documento consegnato con l’invito alla riunione.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2015 come trasmesso con
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Contributi provinciali ex l.r. 81/1985
Il coordinatore del sistema informa che – sul finire del 2015 – il sistema bibliotecario ha presentato
regolare istanza alla Provincia di Bergamo per ottenere i contributi previsti dalla l.r. n. 81/1985
(fondo 2015). Questi contributi hanno sempre finanziato nel sistema bibliotecario progetti di
rinnovamento/incremento del patrimonio documentario (specializzazioni biblioteche, acquisto libri
per biblioteche di piccola dimensione, acquisto documenti multimediali). A tutt’oggi, la Provincia
non ha né erogato i fondi promessi né dato indicazioni in merito ad alcuno dei sistemi bibliotecari
bergamaschi. Pertanto, i progetti sopraindicati sono stati congelati.
Interviene il Presidente che rende noto di aver parlato telefonicamente con la dirigente della
Provincia che si occupa della pratica: afferma che la stessa ha fatto presente di gravi problemi di
bilancio dell’Ente Provincia, che hanno finora reso impossibile erogare ai sistemi bibliotecari
quanto dovuto. Il Presidente informa che ha scritto ufficialmente alla Provincia per ribadire gli
obblighi che la stessa si è assunta nei confronti dei sistemi bibliotecari al momento del passaggio di
competenze tra Provincia e sistemi bibliotecari (è stato sottoscritto un accordo che prevede
espressamente l’impegno della Provincia a erogare i fondi regionali in materia). La dirigente della
Provincia si è comunque impegnata a dare una comunicazione scritta in tempi brevi.
Il coordinatore ricorda che una parte di questi fondi regionali (l’importo complessivo su base
provinciale supera i 190 mila euro/anno) è sempre stata trattenuta dalla Provincia – come previsto
dalla stessa normativa regionale – per i servizi resi alle biblioteche (interprestito, software,
catalogazione). Si tratta di una somma di circa 60 mila euro/anno: dal 2015, non erogando più alcun
servizio in ambito bibliotecario, la Provincia non ha più titoli per trattenersi questa quota e, nei
calcoli dei sistemi bibliotecari, questo importo dovrebbe finanziare il canone del software delle
biblioteche bergamasche (che pressappoco ha questo livello di spesa). Il coordinatore fa inoltre
presente che altri sistemi bibliotecari si stanno muovendo per un’azione legale: in particolare, il
Comune di Treviglio, che avendo l’avvocatura interna, non dovrebbe sostenere spese legali.
Si apre una discussione fra i presenti: su proposta del Sindaco di Solza, si chiede di interessare
Regione Lombardia.
Programmazione Rete Bibliotecaria Bergamasca – Triennio 2017-2019
Il coordinatore del sistema informa che si stanno tenendo una serie di incontri tra i coordinatori dei
sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi per definire le spese da sostenere nel triennio 20172019. Ricorda che la convenzione integrativa, approvata a seguito della dismissione dell’Ufficio
Biblioteche da parte della Provincia di Bergamo, prevedeva per il primo triennio (2014-2016) due
obblighi per i comuni:
a) acquistare documenti presso il fornitore individuato dal Comune di Seriate per almeno 1,00
€/anno;
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b) sostenere i servizi centralizzati (interprestito e catalogazione extra) con una quota annua di 0,30
€/abitante.
Ribadendo che il finanziamento del software doveva essere pagato dal contributo provinciale, il
coordinatore espone una prima indicazione di spese annue da sostenere per il prossimo triennio,
riassunta nella seguente tabella.
spesa
importo
interprestito
€ 280.000
software
€ 48.000
catalogazione extra
€ 15.000
sms e dominio
€ 10.500
gestione gare / spese amministrative
€ 10.000
totale
€ 363.500
quota pro abitante
0,37 €/ab.
(ab. 981.660 al 31/12/2015)
Nuova gara fornitura servizi bibliotecari – Triennio 2017-2019
Il coordinatore del sistema informa che, come indicato nel piano annuale 2016 del sistema
bibliotecario, il Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) è intenzionato a bandire una nuova gara
per fornitura di servizi bibliotecari, per il triennio 2017-2019. La gara dà la possibilità di avvalersi
di una ditta esterna ai comuni che sono privi di bibliotecario dipendente comunale o che intendano
potenziare il proprio servizio. A questo proposito, il Comune di Ponte San Pietro ha chiesto un
parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per aver conferma se – a seguito dell’entrata
in vigore del nuovo codice degli appalti – il Comune stesso possa esercitare ancora le funzioni di
centrale di committenza per conto degli enti aderenti al sistema bibliotecario. Entro la fine
dell’estate, il coordinatore si impegna a dare adeguata comunicazione ai comuni su come aderire
alla procedura di appalto.
Varie
Il coordinatore fa presente che il sistema non ha finora messo in campo azioni sul tema “lettura e
disabilità”. Recentemente, insieme a Giancarlo Migliorati, ha incontrato lo staff della biblioteca di
Verdello, che da 10 anni si occupa – in maniera pioneristica e meritoria – di questo settore.
Giancarlo Migliorati afferma che in specifico si sta parlando di “Comunicazione Aumentativa e
Alternativa” (detta anche CAA), che è un linguaggio utile a incrementare la comunicazione nelle
persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi. Da anni vengono realizzati
anche dei libri, che fanno uso di un particolare codice iconico, che costituisce un vero e proprio
alfabeto, peraltro in continua evoluzione. La biblioteca di Verdello, nella nostra provincia, è stata la
prima a realizzare questi libri, grazie alla presenza sul proprio territorio del Centro Sovrazonale di
Neuropsichiatria infantile. Da qualche anno si è creata una rete di biblioteche in Lombardia che
operano insieme per realizzare dei progetti volti a migliorare questi tipi di servizi. Per il sistema
bibliotecario si sta ipotizzando di individuare tre/quattro biblioteche che possano in futuro entrare in
questa rete, con il proposito di avere sul territorio dei riferimenti ben organizzati che svolgano, con
competenza e professionalità, un servizio verso questa utenza speciale. Nei prossimi mesi, si
cercheranno dunque “candidature” di biblioteche che intendano proporsi in questo ambito.
Alle ore 23.25, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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