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PREMESSA 
 
 
 
Il presente documento costituisce il rendiconto delle attività del sistema bibliotecario dell’area 
Nord-Ovest della provincia di Bergamo dell’anno 2006. 
 
 
Il conto consuntivo 2006 è suddiviso in quattro sezioni, elencate di seguito. 
 
 area politiche patrimonio librario 
  
 area bambini / ragazzi 
  
 area servizi informativi 
  
 area servizi generali 

 
 
Ogni sezione contiene i progetti e le azioni attivati nell’anno considerato. Ciascun 
progetto/azione è illustrato con una scheda che ne riassume: 

� la descrizione dell’attività (cosa si è fatto nell’anno considerato); 

� le ragioni (i motivi per i quali si è pensato di attivare il progetto/azione); 

� i risultati conseguiti (i prodotti e i benefici che sono derivati alle biblioteche, e al sistema nel 
suo complesso, dalla messa in campo del progetto/azione); 

� le criticità emerse (i problemi che si sono presentati nell’attuazione del progetto/azione e i 
possibili correttivi); 

� i dati (i principali elementi quantitativi che descrivono il progetto/azione) 

 
 
Da ultimo, è riportata la sezione dedicata ai dati contabili, con indicazione sulla situazione: 

� delle entrate e delle uscite, come ricavabili dalle scritture contabili del Comune di Ponte San 
Pietro (ente capofila); 

� delle entrate accertate; 

� degli impegni di spesa assunti (a competenza e a residuo, inclusi eventuali sub impegni); 

� delle somme a disposizione non ancora impegnate. 

 
 

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO 
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COORDINAMENTO ACQUISTO LIBRI  
 
 
Descrizione attività 

Ogni martedì mattina, presso i locali del fornitore individuato, i bibliotecari del sistema si sono 
trovati per visionare insieme le novità librarie uscite nella settimana e coordinarne l’acquisto. 
Il coordinamento è potuto avvenire anche attraverso il sito del fornitore, che permette di sapere 
gli acquisti effettuati da tutte le biblioteche del sistema che si avvalgono di tale procedura 
informatica. 
 
 
Ragioni 

Il coordinamento degli acquisti delle novità editoriali ha risposto alla necessità di ampliare il 
numero di titoli messi a disposizione degli utenti. Infatti, senza un coordinamento, c’è il rischio 
che i bibliotecari acquistino tutti le medesime opere, senza una diversificazione dell’offerta. 
 
 
Risultati conseguiti 

La banca dati provinciale non ha ancora la possibilità di estrarre statistiche sul patrimonio 
librario (e sulle acquisizioni) per sistema bibliotecario. Risulta così difficile una verifica precisa 
sul grado di autosufficienza raggiunto dal sistema nel periodo considerato. Vi è comunque la 
sensazione che sempre più l’insieme delle biblioteche del sistema stia recuperando il divario che 
storicamente si è creato con le altre realtà provinciali. 
Va aggiunto che questi incontri settimanali sono stati anche l’occasione per un confronto di 
opinioni ed esperienze fra bibliotecari. Vi è quindi stata la possibilità di una crescita del bagaglio 
professionale in chi ha partecipato al coordinamento degli acquisti. 
 
 
Criticità emerse 

Anche per il 2006, si è notato che il numero dei bibliotecari che riescono a partecipare 
settimanalmente al coordinamento degli acquisti non è molto elevato. Ciò è probabilmente 
imputabile al fatto che la grande maggioranza dei comuni dispone di un solo operatore. Inoltre, 
alcuni bibliotecari sono impiegati la mattina in altri uffici comunali. C’è infine da segnalare il 
problema delle distanze territoriali: i locali del fornitore (situati in Bergamo) non sono facilmente 
raggiungibili da tutti. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. incontri settimanali di coordinamento 35 43 41 
media presenze settimanali 7,00 6,42 5,93 
 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

5 

 
PROGETTO “ SPECIALIZZAZIONI ” 
 

Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario sta incentivando la cura di scaffali tematici nelle singole biblioteche del 
sistema. Non si vuole con questo rinunciare all’idea della biblioteca di pubblica lettura aperta a 
tutti i campi del sapere, né si ritiene di trasformare le biblioteche di pubblica lettura in 
biblioteche “specialistiche”. Tuttavia, l’acquisizione di documenti su tematiche concordate 
costituisce un elemento di arricchimento del patrimonio librario complessivo. 
I criteri per partecipare al progetto di specializzazione sono stati così individuati: 
spesa annua per acquisto libri 

da a 
condizioni per accedere al contributo 

€   4.500,01 €   6.500,00 scarto di almeno 100 libri/anno 
€   6.500,01 €   8.500,00 scarto di almeno 200 libri/anno 
€   8.500,01 € 10.500,00 scarto di almeno 300 libri/anno 
€ 10.500,01  scarto di almeno 400 libri/anno 

Il fondo è stato suddiviso tra le biblioteche in modo proporzionale alla spesa per acquisto libri 
sostenuta nell’anno precedente ed è stato gestito direttamente dal sistema bibliotecario (non è 
stata quindi erogata alcuna somma agli enti interessati; le biblioteche beneficiarie hanno invece 
ricevuto libri del valore pari all’importo di spettanza). 
 

Ragioni 

La finalità del progetto è duplice: 
� aumentare l’attenzione delle biblioteche verso materie tradizionalmente trascurate (ad 

esempio le discipline tecnico-scientifiche); 
� incentivare i bibliotecari a individuare sempre nuovi repertori e canali per la costruzione 

delle raccolte, non appiattendosi sulle proposte dei tradizionali fornitori di novità librarie. 
 

Risultati conseguiti 

Il sistema ha investito 12 mila euro nel progetto “specializzazioni”. Si tratta di un fondo 
rilevante, a totale carico dei contributi ex l.r. n. 81/1985. Attraverso questo importante 
investimento si stanno acquisendo un numero significativo di documenti, soprattutto di materie 
finora scarsamente considerate (collocate ad esempio nelle classi 500 e 600). 
 

Criticità emerse 

Il progetto, dopo una partenza a rilento (dovuta ad una certa difficoltà delle biblioteche 
nell’individuare la propria specializzazione), prosegue ora senza particolari problemi. 
Da un punto di vista generale, sembra mancare un quadro coerente fra le specializzazioni 
individuate dalle varie biblioteche. Il progetto ha inoltre bisogno di un confronto con le altre 
realtà sistemiche, dove sono state attivate azioni similari. Rimane infine da verificare il riscontro 
avuto nell’utenza dei testi così acquistati. 
 

Dati 

 2004 2005 2006 
valore impegni di spesa assunti € 25.983,00 € 11.011,87 € 12.000,00 
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ELENCO SPECIALIZZAZIONI ASSEGNATE  
 

 
 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

7 

 
FONDO PER BIBLIOTECHE DI PICCOLA DIMENSIONE  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario sta supportando le biblioteche più fragili, mediante la fornitura di novità 
librarie, scelte direttamente dai beneficiari. 
Il fondo è stato suddiviso in parti uguali tra le biblioteche con popolazione di riferimento 
inferiore a 3.000 abitanti. 
Per accedere al contributo, i comuni hanno dovuto dimostrare di aver speso per acquisto libri 
(con mezzi propri di bilancio) una somma almeno pari a quanto è stato loro erogato, e si sono 
dovuti impegnare ad una revisione annua del patrimonio con almeno 50 libri scartati. 
Anche in questo caso, il fondo è stato gestito direttamente dal sistema bibliotecario (non è stata 
quindi erogata alcuna somma agli enti interessati; le biblioteche beneficiarie hanno invece 
ricevuto libri del valore pari all’importo di spettanza). 
 
 
Ragioni 

Nel territorio di competenza del sistema (dato 2005), 25 biblioteche su 52 (48%) hanno una 
popolazione di riferimento inferiore ai 3.000 abitanti; ben 15 (29%) sono addirittura sotto i 1.500 
abitanti. È chiaro che in queste condizioni le biblioteche riescono con difficoltà, ed enormi sforzi 
delle amministrazioni comunali di riferimento, a dare un servizio adeguato alla propria utenza 
(che ha invece comportamenti ed aspettative del tutto simili a quelli delle zone più popolate). 
 
 
Risultati conseguiti 

Il sistema ha investito 6 mila euro nell’acquisto di novità librarie per biblioteche di piccola 
dimensione. Si tratta di un fondo finanziato esclusivamente con contributi ex l.r. n. 81/1985 (un 
terzo delle somme ricevute da Regione Lombardia per il rinnovamento del patrimonio librario). 
Attraverso questo investimento si stanno acquisendo circa 400 opere di recentissima 
pubblicazione, scelte tra romanzi, saggi di divulgazione e libri per bambini/ragazzi. 
 
 
Criticità emerse 

Il progetto non ha presentato particolari criticità ed è riuscito sia ad ampliare significativamente 
l’offerta di novità editoriale delle biblioteche di piccoli comuni e sia ad avvicinare l’azione del 
sistema alle sue zone più periferiche e fragili. 
Rimane da effettuare un’azione più incisiva di revisione del patrimonio librario: questo tipo di 
biblioteche ospitano ancora molti documenti in cattivo stato o manifestamente superati, 
documenti che dovranno essere sottoposti a scarto. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
valore impegni di spesa assunti € 6.093,16 € 5.505,93 € 6.000,00 
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RIVISTA “A BELÀSE” 
 
Descrizione attività 

È stata creata una rivista di studi sull’Isola bergamasca, la Bassa Val San Martino, la Valle 
Imagna e la Valle Brembana, denominata “Abelàse”. Secondo le intenzioni della redazione, la 
rivista, nella forma grafica del “quaderno”, dovrebbe avere periodicità annuale, ricevendo i 
contributi di tutti coloro che effettuano ricerche sul territorio. Da un punto di vista dei contenuti, 
la rivista ha un taglio ad ampio spettro: sono trattati gli argomenti più diversi (storia, religione, 
letteratura, cultura materiale, toponomastica, etnografia, …), mantenendo sempre una 
metodologia ed un approccio critico e scientifico. La redazione è intenta a coinvolgere tutte le 
istituzioni (archivi storici, musei, …) e gli studiosi che operano sul territorio. 
 
Ragioni 

Tra le finalità del sistema bibliotecario vi è quella di stimolare la produzione e la divulgazione di 
studi su argomenti di interesse locale, ma su basi e principi non meramente localistici. L’intento 
è quello di avviare un programma volto alla promozione della ricerca in campo culturale, con 
particolare riferimento alla realtà del territorio, anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni 
e altro materiale informativo. 
 
Risultati conseguiti 

Il 10 agosto 2006 è stata pubblicato il primo numero della rivista, con una tiratura di 500 copie, 
distribuite nelle 52 biblioteche del sistema. La rivista ha ospitato un breve stralcio della tesi di 
laurea di Simona Mazzoleni (La chiesa di San Tomè in Almenno San Bartolomeo: nuove ipotesi 
interpretative); gli articoli di Carla M Kovsča (“Una delle valli più selvatiche della 
Bergamasca”: Gianandrea Gavazzeni e la Valle Imagna), Claudio Gotti (Il bergamasco e la suo 
ombra tra commedia e realtà, tra passato e presente), Fabio Bonati (La Valle San martino: terra 
di confine tra transiti, scontri ed incontri), Gian Luca Baio (Una “geografia letteraria” 
dimenticata: Anna Zuccai e la Bergamasca), Maddalena Chiappa (La famiglia Legler a Ponte 
San Pietro. Paternalismo e imprenditoria tra Otto e Novecento); un approfondimento di Gabriele 
Medolago (Abitanti scomparsi nel basso medioevo presso l’Adda (Cremellina, Brivio 
Bergamasco, Lueno); la ripubblicazione di un antico scritto di Ambrosio Bazzero (Schizzi a 
penna: Fontanella). La rivista è diretta da Gian Luca Baio. 
Il prodotto è risultato molto apprezzato dagli utenti per molti punti di vista: la competenza degli 
intereventi, il taglio agevole, la forma grafica e la qualità di stampa. Le 500 copie sono andate 
esaurite in pochi mesi. 
 
Criticità emerse 

L’attività di ricerca è difficile di per sé, poiché richiede tempi lunghi e la collaborazione fattiva 
di esperti del settore. Questa fatica sta imponendo una lenta preparazione all’uscita di ogni 
singolo numero, tanto che l’uscita del secondo quaderno si ipotizza non avverrà prima del 
secondo semestre 2008. 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. tirature === === 500 
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MULTIMEDIALITÀ  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario sta finanziando con un fondo di 18.000 euro l’acquisto di documenti 
multimediali (cd, dvd, …). 
L’attività sarà resa possibile e attuata solo successivamente all’inizio della catalogazione 
centralizzata di questo tipo di materiale da parte della Provincia di Bergamo, con le stesse 
modalità in vigore per i documenti cartacei. 
L’intento è inoltre quello di coordinare tale iniziativa con gli altri sistemi bibliotecari 
intercomunali, al fine di evitare inutili duplicazioni. 
 
 
Ragioni 

La multimedialità, come recita il programma regionale 2004-2006, “rappresenta una nuova 
opportunità per i servizi bibliotecari che apporta un qualificato valore aggiunto in termini di 
varietà e qualità dei prodotti offerti”. 
Tuttavia, si registra nelle biblioteche del sistema una certa fatica ad acquisire documenti 
multimediali, per motivi che si possono così riassumere: 
� la mancata catalogazione da parte della Provincia apre problemi di gestione e trattazione in 

biblioteca di questo materiale; 
� le amministrazioni comunali non mettono generalmente a disposizione fondi ad hoc; 
� il bibliotecario non ha avuto occasioni formative che gli permettano di apprezzare e di 

orientarsi nel mondo della multimedialità; 
� i tradizionali fornitori di libri delle biblioteche non consentono di visionare direttamente cd e 

dvd. 
 
 
Risultati conseguiti 

È stato costituito un gruppo di lavoro, formato da 4 bibliotecari, che dovrà: 
• dare indicazioni operative sui documenti da acquisire; 
• individuare possibili fornitori e modalità di fornitura; 
• formulare indicazioni comuni sulla gestione della multimedialità in biblioteca; 
• valutare possibili intese con gli altri sistemi bibliotecari intercomunali della bergamasca. 
 
 
Criticità emerse 

La Provincia di Bergamo sta tardando l’avvio della catalogazione multimediale, facendo così 
slittare ogni progetto di sistema o intersistemico in questo ambito. 
Inoltre, vi è da registrare un’incertezza da parte di alcune biblioteche, nell’approcciarsi al mondo 
multimediale, del quale si percepisce una scarsa familiarità. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
valore impegni di spesa assunti === === € 18.000,00 
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RIEPILOGO RIPARTO FONDI PER ACQUISTO LIBRI  
 

 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a r e a 
 

bambini / ragazzi 
 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

12

 
NATI PER LEGGERE 
 

Descrizione attività 

Il progetto Nati per Leggere consiste nella sensibilizzazione della pratica della lettura ad alta 
voce, da parte dei genitori ai bambini, fin dalla più tenera età. Il lavoro intrapreso si è 
concretizzato nella cura delle sezioni 0-6 anni, attraverso i diversi elementi del servizio: 
patrimonio, spazi, aggiornamento del personale. Per il raggiungimento degli scopi e la 
valorizzazione della sezione, si sono favorite le attività di promozione con le scuole 
dell’infanzia, i nidi e gli spazi gioco, e si sono tenuti anche momenti di promozione in orari 
extrascolastici. 
Nati per Leggere è una campagna di livello nazionale, con marchio e materiali appositamente 
predisposti (locandine, depliant), ed è implementata a livello provinciale da un gruppo di 
coordinamento che predispone ogni anno delle bibliografie e un evento che dà risonanza 
all’iniziativa. Peculiarità del progetto è il tentativo di coinvolgimento dei medici pediatri: anche 
ad essi viene affidato il compito di indicare ai genitori l’opportunità di leggere ad alta voce ai 
propri figli. 
 

Ragioni 

Fino a non molto tempo fa, era opinione diffusa fra la popolazione che i bambini dovessero 
familiarizzare con i libri solo con l’ingresso nella scuola dell’obbligo (a 6 anni). Inoltre, pochi 
genitori comprendevano l’importanza della lettura ad alta voce per il benessere e lo sviluppo 
psichico dei propri figli in tenera età. 
Anche le biblioteche non curavano in maniera specifica la sezione e le attività dedicate allo 0-3, 
preferendo concentrare la propria azione sulla fascia dei bambini delle scuole elementari (ora 
primarie) o, al massimo, nella fascia 3-6 anni. 
 

Risultati conseguiti 

Pur nella difficoltà, per ragioni di misurazione statistica, di disporre di dati precisi, si può 
senz’altro affermare che dall’inizio del progetto (2002), c’è stato un forte incremento di 
frequenza in biblioteca di bambini in età prescolastica, con il risultato – da non sottovalutare – di 
una maggiore presenza anche dei genitori che li accompagnano. Si è avuta poi una crescita di 
sensibilità tra i bibliotecari e gli amministratori verso questo settore, che favorirà sicuramente un 
ulteriore sviluppo nei prossimi anni. 
 

Criticità emerse 

La fattiva partecipazione dei pediatri a Nati per Leggere è stata inferiore alle attese, e per questo 
il coordinamento provinciale ha predisposto un progetto, per il 2007, dove degli informatori 
svolgeranno un’azione tesa a riprendere un’adesione più attiva dei pediatri di base. Si ritiene 
inoltre necessario svolgere a livello di sistema un’azione che favorisca un lavoro più continuo, al 
di là dell’evento provinciale.  
 

Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche aderenti* 21 (15) 24 (21) 20 (20) 
n. bibliografie distribuite 5.000 5.000 5.000 
n. incontri con esperti 2  1 
* il numero indicato è relativo alle biblioteche che si sono impegnate a curare le sezioni 0-6 anni, con le indicazioni di NPL. Tra 
parentesi le biblioteche che hanno anche aderito alla FESTA DELLE STORIE, evento organizzato a livello provinciale. 
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UN LIBRO È … 
 
 
Descrizione attività 

“Un libro è…” è una bibliografia prodotta dalla Provincia di Milano, che contiene l’indicazione 
di circa 60 titoli di libri per bambini pubblicati nell’ultimo anno. È fornita gratuitamente dal 
sistema alle biblioteche che si impegnano ad acquistare tutti i libri presentati e a diffonderla ai 
bambini della scuola primaria a cui è destinata. Alcune di queste biblioteche organizzano poi 
attività di promozione legate alla stessa bibliografia. 
 
 
Ragioni 

Per la fascia 6-10 anni si è ritenuto di fare una proposta di lettura di qualità, essendo “Un libro 
è…” una selezione accurata delle novità pubblicate nell’ultimo anno. Non si sono invece fatte 
proposte specifiche di promozione dei libri della bibliografia, poiché si è riscontrato che già in 
passato molte biblioteche avevano attivato autonomi e significativi percorsi di animazione alla 
lettura per i bambini tra i 6 e i 10 anni. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il progetto si è rivelato un sicuro incentivo alla frequentazione della biblioteca per i bambini 
della scuola primaria e un ottimo strumento per suggerire percorsi di lettura, e per rafforzare 
l’interesse a leggere, nonché un valido aiuto per bibliotecari e insegnanti nel consigliare i 
“piccoli lettori”. 
 
 
Criticità emerse 

La bibliografia, pur proponendo anche libri di divulgazione, sembra favorire in particolare le 
proposte di narrativa; da qui l’idea di pensare a un’attività che riguardi specificatamente i libri di 
scienza, che si sta sviluppando nel 2007. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche aderenti 15 17 13 
n. bibliografie distribuite 4.200 4.200 3.350 
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“I L PIACERE DEL TEMPO LIB (E)RO” 
 
 
Descrizione attività 
Il progetto è stato destinato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 
Si è trattato di una proposta di lettura che ha utilizzato il canale della scuola ma che ha voluto 
essere “libera”, con il proposito di stimolare il piacere di leggere. A tutti i ragazzi che hanno 
frequentato le scuole secondarie di primo grado del territorio è stato regalato un fascicolo 
bibliografico realizzato dalla Provincia di Milano con indicati circa 60 libri, sia di narrativa che 
di divulgazione, oltre che dei siti internet legati ad alcuni degli stessi libri. Circa la metà delle 
classi che hanno ricevuto il fascicolo hanno poi partecipato ad un incontro, in cui si è presentata 
la proposta di lettura, anche leggendo brani tratti dagli stessi libri. Parallelamente, come negli 
anni precedenti, è stato organizzato un incontro di aggiornamento destinato a insegnanti e 
bibliotecari. 
L’intento è quello di stimolare il piacere della lettura nei preadolescenti, utilizzando uno 
strumento (la bibliografia) che consente di far conoscere loro alcune delle novità librarie più 
interessanti. Il collegamento con la scuola è servito a raggiungere tutto il target e anche ad agire 
sugli stessi insegnanti, tenendoli informati sulle novità librarie che possono interessare i ragazzi. 
 
 
Ragioni 
Il progetto è stato riproposto sulla base del buon riscontro degli anni precedenti. Inoltre, l’età 
preadolescenziale – nella quale si colloca l’inizio dell’ “abbandono della lettura” – ha sempre 
richiesto abilità particolari agli operatori nel lavoro con i ragazzi. 
L’intervento del sistema, ancora una volta, ha voluto supportare il maggior numero possibile di 
biblioteche e bibliotecari nel superare quello che inizialmente pareva essere uno scoglio 
insormontabile (l’approccio e il lavoro con i preadolescenti). 
 
Risultati conseguiti 
L’interesse dimostrato dai ragazzi negli incontri – e poi tornando in tanti nelle biblioteche con la 
bibliografia a cercare i libri proposti – è stato senz’altro significativo. La scelta di partecipare 
all’incontro di presentazione-lettura da parte del 50% delle classi del territorio, ha dimostrato un 
apprezzamento degli insegnanti a questa proposta. La nuova formula proposta dal 2005, con 
gruppi più ristretti, seppur senza supporto musicale, si è verificata azzeccata. 
 
 
Criticità emerse 
La mancata possibilità, per la maggior parte delle biblioteche, di dare continuità nell’azione di 
promozione, diminuisce probabilmente l’efficacia di un’attività che si dimostra comunque 
positiva. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche aderenti al 3° livello* 20 20 21 
n. bibliografie distribuite 5.500 5.500 6.000 
n. interventi di animazione alla lettura 48 52 106 
n. classi coinvolte 112 124 134 
n. studenti partecipanti 2.305 2.486 2.663 
* biblioteche che garantiscono l’acquisto dei libri proposti nel fascicolo e organizzano gli incontri con le classi. 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

15

 
GIOVANI LETTORI  
 
 
Descrizione attività 

Il progetto è consistito nell’organizzazione di incontri con scrittori, particolarmente orientati 
verso un pubblico giovanile, in collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione superiore 
presenti sul territorio. 
Durante gli incontri è stata presentata l’opera dell’autore invitato e i partecipanti hanno potuto 
interloquire con lui. 
L’iniziativa ha voluto promuovere specificatamente la lettura per il target 14-18 anni, in 
un’ottica non prettamente legata alle esigenze di studio. 
Il progetto si è inserito tra le azioni del sistema tese a dare un’immagine delle biblioteche 
pubbliche quali agenzie territoriali di promozione della cultura, capaci in particolare di offrire 
occasioni stimolanti di lettura e di informazione. 
 
 
Ragioni 

Anche per l’età adolescenziale possono essere fatte le considerazioni svolte per quella dei 
ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, circa l’inesistenza di azioni specifiche nelle biblioteche prima 
dell’intervento del sistema e sulla difficoltà di approccio con questa tipologia di utenti. Va inoltre 
aggiunto che per questa fascia di età è molto più difficile effettuare interventi strutturati, 
mancando quel collegamento scuola-comune-biblioteca che è invece presente nelle scuole di 
grado inferiore. 
 
 
Risultati conseguiti 

In primavera sono stati proposti tre scrittori, due sia il pomeriggio che la sera, e uno solo la sera. 
L’orario extrascolastico non ha favorito una grande partecipazione, seppur ognuno degli autori si 
è dimostrato capace di interessare il pubblico presente, peraltro non esclusivamente giovane. In 
autunno, un autore è invece intervenuto in una scuola dove sono state coinvolte alcune classi e 
l’occasione si è rivelata molto interessante. Lo stesso autore è stato quindi proposto il 
pomeriggio in una biblioteca, dove purtroppo c’erano pochissimi presenti. 
 
 
Criticità emerse 

L’organizzazione di questi incontri fuori dalla scuola – secondo una prospettiva di accesso 
“libero” all’informazione e alla lettura – si è dimostrata poco accattivante, riuscendo a far 
partecipare un numero di ragazzi decisamente inferiore alle aspettative. La collaborazione con gli 
istituti scolastici superiori si è rivelata abbastanza difficoltosa, facendo emergere sicuramente 
un’impostazione diversa tra biblioteca e scuola, con alcune rigidità, crediamo, da parte di 
quest’ultima, che hanno reso il progetto più complesso del previsto. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. istituti scolastici superiori coinvolti === 1 4 
n. incontri con autori === 1 6 
n. partecipanti  300 280 
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RIEPILOGO ATTIVITÀ SETTORE BAMBINI /RAGAZZI  
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SOFTWARE @UOL .IT  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario ha aderito al progetto provinciale per l’utilizzo del software @uol.it (di 
proprietà della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) nelle biblioteche bergamasche. 
Dal 1° gennaio 2006, la manutenzione, l’assistenza e lo sviluppo del programma sono stati 
affidati al Consorzio Politecnico Innovazione di Milano, per incarico diretto della Provincia di 
Bergamo. 
Da quest’esperienza, è nato B-Evolution, software in uso nelle biblioteche bergamasche dal 
maggio 2007; prodotto che con @uol.it condivide solo la filosofia web oriented, ma ormai del 
tutto differente per soluzioni ingegneristiche, funzionalità e layout grafico. 
 
 
Ragioni 

Il percorso iniziato dal 2004 nelle biblioteche bergamasche, per l’adozione di una nuova 
architettura informatica, è stato motivato dalla volontà di realizzare una rete di collegamento fra 
biblioteche che, grazie ad internet, consenta agli utenti: 
� di conoscere in tempo reale da casa i libri posseduti da tutte le biblioteche e la loro 

disponibilità al prestito (tramite il sito http://opac.provincia.bergamo.it/); 
� di richiedere da remoto libri in interprestito, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno (modulo 

attivato dal 16 luglio 2007); 
� di farsi recapitare e di poter restituire ogni opera in qualunque biblioteca bergamasca 

(possibilità già attivata dal marzo 2006). 
 
 
Risultati conseguiti 

L’anno 2006 ha visto l’attivazione del modulo di interprestito che, fin da subito, ha consentito lo 
scambio di libri in maniera facile e rapida, portando significativi vantaggi agli utenti e ai 
bibliotecari. 
Infine si sono definitivamente risolti i problemi di “blocco” palesati nel 2005. 
 
 
Criticità emerse 

Per tutto il 2006 il software ha avuto in dotazione solo le funzionalità base, con un opac non 
sempre affidabile nelle ricerche. 
Si è comunque trattato di una fase di passaggio in vista del positivo debutto di B-Evolution. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche coinvolte === 49 50 
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PROCEDURA PROVVISORIA DI INTERPRESTITO  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema bibliotecario ha creato nel 2005 una procedura provvisoria di interprestito con una 
modalità di richiesta e di evasione in modalità web. La stessa è accessibile dal sito del sistema e 
consente la circolazione di libri fra tutte le biblioteche della provincia di Bergamo, con una 
modalità che può essere alternativa e complementare a quella prevista dal software in uso 
(@uol.it). 
 
 
Ragioni 

In origine, la realizzazione di una procedura provvisoria di interprestito era motivata dal dover 
sopperire al mancato funzionamento del modulo integrato di interprestito presente nel software 
ol.it. Nel corso del 2006, il programma è invece servito esclusivamente allo scambio di libri con 
il sistema della bassa pianura bergamasca, nell’attesa che questo aderisca all’architettura 
informatica della provincia di Bergamo. 
 
 
Risultati conseguiti 

Tramite la procedura è stato possibile garantire il funzionamento del servizio di interprestito con 
le biblioteche dell’area di Treviglio, con un buon grado di automazione e senza ricorrere al 
metodo cartaceo o al contatto telefonico o con e-mail. 
Si è riscontrata una buona collaborazione da parte dei bibliotecari: le regole di esecuzione della 
procedura sono state seguite correttamente da tutti. 
 
 
Criticità emerse 

Il programma è rodato e non ha presentato particolari problemi di gestione. Va però evidenziato 
che sarebbe stata opportuna una maggiore incisività nel favorire l’ingresso delle biblioteche del 
sistema della bassa pianura bergamasca in tempi più rapidi. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche coinvolte === 44 32 
n. richieste di interprestito === 23.904 4.835 
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SITO WEB  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema dispone di un proprio sito web che rende disponibili informazioni relative ai servizi 
offerti dalle biblioteche (localizzazione, recapiti, orari, personale, regolamenti dei servizi offerti, 
periodici posseduti, …), agli eventi promossi dalle singole realtà e alle iniziative e ai servizi 
promossi in ambito sistemico. Il sito contiene inoltre una sezione da cui è possibile scaricare 
materiali informativi (documenti, dispense, …) e software di produttività. 
Il sito del sistema è pubblicato all’indirizzo www.sbi.nordovest.bg.it. 
Ogni singola biblioteca può curare autonomamente la manutenzione delle pagine ad essa 
riservate, mentre la supervisione generale e la manutenzione delle pagine specifiche del sistema 
è affidata all’Ufficio di coordinamento. 
Il sito dà particolarmente risalto alla promozione degli eventi culturali del territorio (che vengono 
infatti pubblicati nella home page), in un’ottica di comunity information. 
 
 
Ragioni 

Con il sito web del sistema, si è voluto favorire tra gli utenti (anche potenziali) la conoscenza dei 
servizi offerti e delle iniziative promosse dalle singole realtà bibliotecarie, attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
La costruzione centralizzata permette inoltre di realizzare economie di scala e di offrire, 
soprattutto alle piccole realtà, uno strumento di comunicazione prezioso che difficilmente 
potrebbero realizzare con proprie risorse. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il sito del sistema ha permesso la costruzione di un “archivio” aggiornato di informazioni 
accessibile on line riguardanti i dati essenziali per la conoscenza delle 52 biblioteche aderenti al 
sistema. 
L’utilizzo di nuove tecnologie sta inoltre agendo come elemento di alfabetizzazione informatica 
sia per gli operatori e sia per gli utenti. 
 
 
Criticità emerse 

Si è riscontrato che non tutte le biblioteche tendono ad aggiornare con puntualità le pagine di 
propria competenza e a caricare costantemente gli eventi culturali realizzati nel proprio territorio. 
C’è quindi bisogno di una ulteriore crescita di consapevolezza da parte degli operatori, nonché 
programmare una costante e continua attività di formazione nei loro confronti. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. pagine web === 135 165 
n. eventi segnalati === 281 285 
 



 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL ’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
CONTO CONSUNTIVO 2006 

21

 
UFFICIO STAMPA /COMUNICAZIONE  
 
Descrizione attività 

In via sperimentale, dall’autunno 2006 il sistema ha costituito un proprio ufficio 
stampa/comunicazione. A tale ufficio sono affidati i seguenti compiti: 
� la creazione di comunicati stampa per promuovere iniziative ed attività del sistema 

bibliotecario o delle biblioteche aderenti; 
� la supervisione e l’aggiornamento delle notizie pubblicate sul sito del sistema; 
� la gestione dei rapporti con gli organi di informazione per l’acquisizione e la diffusione di 

notizie in ambito culturale; 
� la consulenza sulle scelte da compiere per la promozione di servizi ed eventi cultuali; 
� la progettazione del materiale informativo e promozionale sul sistema (servizi, attività, 

eventi, …) e sulle biblioteche che lo formano; 
� l’aggiornamento di un data base di mass media, associazioni ed istituzioni del territorio; 
� la programmazione di attività formative per bibliotecari nell’ambito di competenza. 
 
Ragioni 

Troppo spesso i servizi e le attività culturali delle biblioteche e dei comuni sono poco conosciuti 
dai cittadini, a causa di una insufficiente loro promozione o di una comunicazione non sempre 
puntuale ed efficace. 
L’ufficio stampa/comunicazione del sistema vuole proprio sopperire a queste carenze. 
La costituzione e la gestione centralizzate dell’ufficio significano risparmio, razionalizzazione di 
tempi e procedure, possibilità di dare un servizio di qualità a tutte le biblioteche (anche a quelle 
di piccole dimensioni). 
 
Risultati conseguiti 

Il servizio costituisce una novità assoluta, non solo per il sistema. Non si hanno notizie di altre 
reti culturale di enti locali che abbiano messo in cantiere un’esperienza di questo tipo. 
L’avvio solo nel mese di ottobre 2006 non permette ancora di dare un primo bilancio del 
servizio, pur essendoci già i primi riscontri di un miglioramento dell’attività di comunicazione di 
eventi culturali (a partire dalle iniziative stesse del sistema e della rete bibliotecaria provinciale) 
o, semplicemente, da una maggiore consapevolezza in questo ambito. 
 
Criticità emerse 

L’orientarsi alla comunicazione costituisce un processo lungo, poiché richiede un cambio di 
mentalità in tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di eventi e servizi in ambito 
culturale (amministratori locali, operatori, volontari). Spesso, infatti, si è più portati – o più 
abituati – al fare (al mettere insieme l’iniziativa) che all’informare, tralasciando quindi un 
aspetto fondamentale nella piena riuscita di qualunque iniziativa culturale, ricreativa o del tempo 
libero. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. comunicati stampa redatti === === 6 
n. testi inseriti sul sito === === 11 
n. materiali curati === === 12 
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CENTRO STAMPA  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema fornisce stampe di materiali cartacei promozionali inerenti le attività promosse dalle 
biblioteche convenzionate nei formati A4, A3, A2, A1, 70x50 e 70x100, utilizzando una 
workstation, una stampante laser c/bn A4 e A3, un plotter, uno scanner ad alta risoluzione oltre a 
software di produttività specifici. 
Il centro stampa non garantisce la composizione del materiale promozionale, che deve invece 
essere inoltrato dai comuni in formato elettronico. 
 
 
Ragioni 

L’attività del centro stampa è volta a favorire la produzione di materiale promozionale cartaceo 
di buona qualità, che si ponga a metà strada tra la produzione “in proprio” e la produzione 
tipografica, contribuendo ad una migliore e più efficace gestione della comunicazione dei servizi 
attivati e delle iniziative promosse dalle biblioteche del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il centro stampa è in grado di fornire, a tutte le biblioteche e agli uffici cultura dei comuni 
aderenti al sistema, stampe, in bianco e nero o a colori, di manifesti, volantini e altro materiale 
promozionale di iniziative organizzate o patrocinate dalle Amministrazioni aderenti al sistema in 
ambito culturale. 
La stampa avviene celermente e la consegna è effettuata ai richiedenti tramite il furgone 
dell’interprestito. 
Per tutto il 2006, non sono state previste particolari limitazioni e ciascun comune ha potuto 
ricorrere al servizio ogni volta che lo ha ritenuto necessario. 
Il centro stampa è stato così interamente finanziato con fondi del sistema e, pertanto, ogni 
comune ha potuto usufruire del servizio senza ulteriori spese. 
 
 
Criticità emerse 

Anche in questo caso, si stanno riscontrando atteggiamenti differenti da parte delle biblioteche 
del sistema: alcune tendono ad usufruire intensivamente del servizio; altre non lo utilizzano 
affatto (pur non essendoci motivi oggettivi che impediscano a queste biblioteche di rivolgersi al 
centro stampa). 
Dal 2007, in ossequio al principio di “equità”, è stata introdotta una regolamentazione del 
servizio, prevedendo delle tariffe a carico dei comuni oltre certi limiti di stampe. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche coinvolte === 5 24 
n. materiali stampati === 2.000 20.800 
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CONSULENZA INFORMATICA A BIBLIOTECHE  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema ha offerto a tutte le biblioteche – grazie al lavoro del responsabile dei servizi 
informativi – attività di consulenza e intervento per l’utilizzo di @uol.it e per l’uso dei software 
di produttività più diffusi. Inoltre, le biblioteche del sistema si sono potute avvalere della 
consulenza del responsabile dei servizi informativi rispetto all’hardware, sia in relazione ad 
alcune operazioni di ottimizzazione delle apparecchiature e sia in merito alle scelte da compiere 
in sede di acquisto. 
 
 
Ragioni 

L’automazione in biblioteca ha ormai un ruolo fondamentale. Inoltre, agli operatori sono sempre 
più richieste competenze nell’uso degli strumenti informatici e delle risorse elettroniche. 
Di contro, va segnalato che i bibliotecari non ricevevano normalmente una formazione continua 
all’uso delle nuove tecnologie. 
Pertanto, l’intervento del sistema è stato volto a fornire alle biblioteche un supporto operativo e 
di conoscenza che ha permesso di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti hardware e software in 
relazione ai servizi erogati. 
 
 
Risultati conseguiti 

Oltre ai numerosi interventi risolutivi sui problemi tecnici segnalati, l’attività di consulenza è 
stata determinante per una crescita diffusa di conoscenza tra i bibliotecari circa le problematiche 
inerenti l’utilizzo degli strumenti hardware e software. Si sta dunque raggiungendo un discreto 
grado di autonomia nell’uso di utilities di produttività comune. 
 
 
Criticità emerse 

Il sistema bibliotecario estende la sua competenza su un territorio molto ampio, con difficoltà di 
percorrenza dovute anche al traffico. In questo contesto, garantire assistenza on site alle singole 
biblioteche è risultato dispendioso in termini di tempo assorbito da parte del competente 
responsabile del sistema. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. biblioteche coinvolte 44 49 52 
n. visite a biblioteche 47 30 38 
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E-MAIL DI SISTEMA  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema ha creato una casella di posta elettronica per ciascuna delle 52 biblioteche aderenti, 
oltre a sette caselle destinate all’Ufficio di coordinamento, tutte associate al dominio del sito di 
sistema sbi.nordovest.bg.it. 
 
 
Ragioni 

Molte biblioteche del sistema erano dotate di e-mail poco “leggibili”. Si è dunque pensato di 
creare delle caselle “istituzionali” e riconducibili concretamente – nella forma adottata 
[nomebiblioteca]@sbi.nordovest.bg.it e [nomepersona]@sbi.nordovest.bg.it – alla rete del 
dominio del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Si è riscontrato un utilizzo diffuso delle caselle associate all’Ufficio di coordinamento, nella 
trasmissione di comunicazioni di servizio. 
L’utilizzo di tali e-mail ha conferito al sistema – e alle biblioteche – una veste di maggiore 
riconoscibilità e “credibilità” presso gli utenti. 
 
 
Criticità emerse 

Alcune biblioteche continuano a preferire l’utilizzo delle vecchie caselle poco leggibili rispetto 
alle e-mail messe a disposizione dal sistema. Queste realtà saranno dunque contattate 
personalmente dai responsabili del sistema nel corso del 2007 al fine di incentivarle all’uso delle 
nuove caselle. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. e-mail di sistema === 55 59 
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UFFICIO DI COORDINAMENTO  
 
 
Descrizione attività 

Per garantire il funzionamento del sistema, si è creato uno staff di bibliotecari, reperiti ciascuno 
in base ad una riconosciuta capacità professionale specifica. Sono stati finora individuati: 
� il coordinare del sistema (Marco Locatelli) 
� il responsabile dei servizi informativi (Claudio Galante) 
� il responsabile del settore bambini/ragazzi (Giancarlo Migliorati) 
� il responsabile della documentazione del territorio (Gian Luca Baio) 
� il responsabile dell’ufficio stampa/comunicazione (Pamela Gavazzeni) 
� l’addetto al centro stampa (Pierangelo Usubelli) 
 
 
Ragioni 

La scelta di avvalersi di un pool di bibliotecari per la gestione del sistema è stata motivata dalla 
considerazione che il coordinamento del sistema si garantisce meglio con la creazione di una 
struttura (un ufficio) piuttosto che puntando su un’unica figura professionale (il coordinatore). 
L’avere a disposizione più referenti del sistema permette inoltre il reperimento di professionalità 
maggiormente specializzate, nonché una certa flessibilità nella conduzione del sistema (si 
reperisce personale, e se ne modulano gli incarichi, solo in base a precise progettualità). 
L’insieme dei differenti responsabili (l’ufficio di coordinamento) offre inoltre alle biblioteche un 
quadro “polifonico” a cui riferirsi per la conduzione delle diverse azioni del sistema. 
 
 
Risultati conseguiti 

Il sistema è in grado di diversificare con buona sicurezza le proprie attività (spaziando 
dall’informatica alle iniziative per bambini/ragazzi, da attività formative al sostegno alla 
comunicazione, …) e di gestirle con relativa autorevolezza. 
 
 
Criticità emerse 

Ciascuno dei differenti responsabili del sistema ha avuto a disposizione un monte ore di lavoro 
eccessivamente contenuto rispetto alle attività affidate. Sarebbe necessario aumentare gli 
incarichi a ciascuno di essi per almeno il 25% delle ore di lavoro. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. referenti del sistema 3 4 6 
spese per il coordinamento del sistema € 26.884,64 € 41.656,56 € 45.890,87 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIBLIOTECARI  
 
Descrizione attività 

Nel corso dell’anno, il sistema bibliotecario ha organizzato con una certa regolarità momenti di 
formazione e di aggiornamento per bibliotecari. Gli incontri hanno avuto un taglio di tipo 
“seminariale”; i temi sono stati scelti dalla Commissione Tecnica o dai differenti responsabili di 
sistema, tenendo in considerazione i progetti attivati. 
Si sono inoltre tenute giornate di formazione specifica per i volontari del servizio civile. 
 
Ragioni 

È importante sottolineare che, in un’epoca di profondi cambiamenti tecnologici e di esplosione 
delle informazioni, la formazione del personale bibliotecario è aspetto vitale per garantire un 
servizio di pubblica lettura capace di soddisfare adeguatamente le esigenze dell’utente-lettore. 
Inoltre, va tenuta presente la scarsità di occasioni formative organizzate dalla Regione o dalla 
Provincia, che pure hanno per legge tale compito. 
 
Risultati conseguiti 

Nell’anno 2006 si sono tenuti i seguenti incontri formativi: 
periodo durata argomento relatore partecipanti 

07/03/2006 
21/03/2006 
22/03/2006 

12h 
(media 

durata per 
giornata: 4h) 

Il modulo di interprestito del software 
@uol.it 

Marco Azzerboni 
Claudio Galante 

40 
(media presenze 
per giornata: 13) 

16/03/2006 3h Il piacere del Tempo Libero – Edizione 
2004/2006 – I libri per ragazzi dagli 11 ai 
14 anni 

Fernando Rotondo 33 
(di cui 16 

insegnanti) 

29/05/2006 7h La gestione della biblioteca monoposto di 
ente locale – One Person Library 

Nerio Agostini 26 

05/06/2006 4h La letteratura fantasy per ragazzi Matteo Corradini 16 
18/09/2006 7h I libri di Tempo Libero – Promozione della 

lettura: la rivista Fuorilegge 
Eros Miari 24 

13/10/2006 8h La sezione bambini e ragazzi (per volontari 
del servizio civile) 

Giancarlo Migliorati 25 

30/10/2006 8h Introduzione alla biblioteconomia (per 
volontari del servizio civile) 

Marco Locatelli 29 

totali 49h   193  
 
Criticità emerse 

La buona frequenza ai seminari riscontrata anche nel 2006 testimonia che l’iniziativa continua ad 
avere un certo successo. A seguito dei momenti formativi, vi è stata una crescita di 
professionalità dei bibliotecari e dei volontari del servizio civile, soprattutto in ambito 
informatico (con particolare riguardo all’istruzione del nuovo software) e nelle attività per 
bambini e ragazzi. Come unica criticità, si segnala la difficoltà per alcuni bibliotecari di 
partecipare agli incontri a causa dell’indisponibilità di ore di lavoro destinate alla formazione. 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
n. giornate formative organizzate 8 11 9 
n. corsisti 224 164 193 
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SOSTEGNO ALLE NUOVE BIBLIOTECHE DI BEDULITA , CAPIZZONE E FUIPIANO VALLE IMAGNA  
 
 
Descrizione attività 

Il sistema ha sostenuto la costituzione di tre nuove biblioteche in Valle Imagna, nei comuni di 
Bedulita, Capizzone e Fuipiano, aperte nel corso del 2006. L’intervento è consistito 
nell’erogazione diretta di contributi (per l’acquisto di arredi specifici), nella fornitura di libri e 
prodotti informatici, nella consulenza per l’avvio del servizio. 
 
 
Ragioni 

La fondazione di nuove biblioteche costituisce un “lieto evento”, sia per i cittadini-utenti e sia 
per le biblioteche circostanti. Occorre sottolineare come uno dei punti di forza delle biblioteche 
di pubblica lettura è la loro capillarità e il loro radicamento nel territorio. Pertanto, ogni azione 
volta alla promozione del servizio bibliotecario, soprattutto in zone di montagna, spesso 
scarsamente abitate e isolate, va vista con estremo favore. 
 
 
Risultati conseguiti 

Per ciascuna delle tre nuove biblioteche, il sistema: 
a) ha fornito un pc con stampante (la spesa è stata posta a carico dei fondi ex l.r. 35/95 non 

ancora utilizzati); 
b) ha fornito libri per un importo complessivo di 1.000 euro; 
c) ha erogato un contributo di 1.000 euro finalizzato all’acquisto di arredi. 
 
 
Criticità emerse 

Il sostegno alle piccole biblioteche presenti nel sistema non può certo esaurirsi nel dare qualche 
contributo o servizi di secondo livello. Si sta delineando la necessità di avere un progetto 
complessivo per la pubblica lettura nelle zone montuose. 
 
 
Dati 

 2004 2005 2006 
valore impegni di spesa assunti === === € 9.033,00 
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ENTRATE / USCITE 
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ACCERTAMENTI DI ENTRATA  
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IMPEGNI DI SPESA – COMPETENZA 2006 
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SUB IMPEGNI DI SPESA 
 

 
 
 
IMPEGNI DI SPESA – RESIDUI 2003-2004-2005 
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SOMME A DISPOSIZIONE NON ANCORA IMPEGNATE  
 
 
Competenza 
 

Entrate accertate nel 2006 € 159.838,99 

Impegni di spesa assunti nel 2006 € 140.974,79 

Somma a disposizione non ancora impegnata €   18.864,20 

 
 
Residui 
 

Anno 2003 Somma a disposizione non ancora impegnata €           0,00 

Anno 2004 Somma a disposizione non ancora impegnata €           0,00 

Anno 2005 Somma a disposizione non ancora impegnata €    1.358,09 

Totale somme disposizione non ancora impegnate da residui €    1.358,09 

 
 
Note 
 

∗ Si conferma quanto già segnalato nel conto consuntivo 2003-2005: dopo alcune difficoltà 
manifestate nella fase di avvio del sistema (biennio 2003-2004), il sistema è ora in grado di 
accertare le entrate e di assumere gli impegni spesa con buona regolarità e in tempi adeguati. 

∗ Le scritture contabili del Comune di Ponte San Pietro sono coerenti rispetto al presente conto 
consuntivo. 


