
 

ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE
17.11.2017

Verbale 
Venerdì 17 novembre  2017 presso sala Puerari del Comune di Cremona, a seguito di 
convocazione conforme a quanto previsto dall’articolo 7 dell’apposita Convenzione, si 
riunisce  l’Assemblea  dei  Sindaci  della  RBC,  la  cui  istituzione è  stata  autorizzata  da 
Regione Lombardia con DGR del 22 febbraio 2016, n. X/4834.

Prima convocazione ore 16,00 
Il  Presidente  della  RBC,  Elisabetta  Nava,  dà  atto  che  in  prima  convocazione 
l’assemblea non può essere dichiarata valida poiché non è raggiunto il numero legale.

Seconda convocazione ore 17.00
Raccolte le firme dei partecipanti e le deleghe conferite, risultano in presenza o per 
delega :

COMUNE

AGNADELLO x

ANNICCO

AZZANELLO

BAGNOLO CREMASCO x

BONEMERSE x

CA' D'ANDREA

CALVATONE

CAMISANO x

CAMPAGNOLA CREMASCA

CAPPELLA DE' PICENARDI x

CAPRALBA x

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

CASALETTO CEREDANO

CASALETTO DI SOPRA

CASALETTO VAPRIO

CASALMAGGIORE x

CASALMORANO

CASTELDIDONE

CASTEL GABBIANO

CASTELLEONE x

CASTELVERDE x

CASTELVISCONTI

CELLA DATI x
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CHIEVE x

CICOGNOLO

CINGIA DE' BOTTI

CREDERA RUBBIANO

CREMA x

CREMONA x

CREMOSANO x

CROTTA D'ADDA

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

DEROVERE

DOVERA

FIESCO x

FORMIGARA x

GENIVOLTA x

GERRE DE' CAPRIOLI

GOMBITO

GRONTARDO

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

GUSSOLA

ISOLA DOVARESE

IZANO x

MADIGNANO x

MALAGNINO x

MARTIGNANA PO x

MONTE CREMASCO x

MONTODINE x

MOSCAZZANO x

OFFANENGO x

OSTIANO x

PADERNO PONCHIELLI

PALAZZO PIGNANO x

PANDINO x

PESCAROLO ED UNITI

PIANENGO x

PIERANICA

PIEVE D'OLMI

PIZZIGHETTONE x

RICENGO

RIPALTA ARPINA

RIPALTA CREMASCA x

RIPALTA GUERINA

RIVAROLO DEL RE ED UNITI
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RIVOLTA D'ADDA x

ROMANENGO x

SALVIROLA

SAN BASSANO

SAN DANIELE PO

SAN GIOVANNI IN CROCE x

SAN MARTINO DEL LAGO

SERGNANO

SESTO ED UNITI x

SOLAROLO RAINERIO x

SONCINO

SORESINA x

SOSPIRO x

SPINEDA

SPINO D'ADDA x

TICENGO

TORNATA

TORRICELLA DEL PIZZO

TRESCORE CREMASCO x

TRIGOLO x

VAIANO CREMASCO

VAILATE X

VESCOVATO x

Unione Piadena e Drizzona x

Unione Municipia (Motta Baluffi e 
Scandolara  Ravara,  Cingia  de 
Botti)

x

Unione  Ciria  (Corte  de  Frati, 
Olmeneta,  Grontardo- 
Scandolara Ripa Oglio)

x

Unione  Casalbuttano-Corte  de 
Cortesi con Cignone – Bordolano

Unione  del  Delmona  (Gadesco 
Pieve Delmona – Persico Dosimo)

x

VOLONGO

VOLTIDO x

La seduta alle  ore  17,20  viene dichiarata valida essendo presente  la  maggioranza 
assoluta dei Comuni aderenti alla RBC.
Presiede il Presidente Elisabetta Nava.

L’assemblea è convocata con il seguente Ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio consuntivo 2016
2. approvazione delle quote associative anno 2018
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3. aggiornamento sull'andamento della spesa 2017 e delle attività connesse
4. programmazione  delle  attività  di  sviluppo  della  rete  bibliotecaria  con 

presentazione proposta di Bozza di Bilancio 2018
5. verifica dell'andamento della spesa per incremento delle raccolte e valutazioni 

sulle linee guida 2018
6. varie ed eventuali.

1.Approvazione del Bilancio consuntivo 2016
Viene illustrato il Bilancio Consuntivo 2016 che non si discosta dalla programmazione 
della spesa già approvata dalle precedenti Assemblee. 
Si evidenzia che i risparmi derivanti dai rimborsi previsti al Comune di Crema (pari a € 
11.596,48) e dovuti all'entrata in servizio del coordinatore dal 1 agosto 2016, sono stati 
reinvestiti nelle attività di promozione della cultura digitale nelle biblioteche della rete.
Non vi sono rilievi da parte dei sindaci ripetto alla presentazione del Bilancio Consuntivo 
2016.
Posto in votazione palese il Bilancio viene approvato all’unanimità

2. Aggiornamento sull'andamento della spesa 2017 e attività connesse
Viene presentata ed analizzata la tabella di verifica delle spese effettuate per i servizi di 
rete  con  aggiornamento  al  3.11.2017  e  messa  a  confronto  con  le  voci  di  Bilancio 
preventivo 2017.
Note Parte Entrata
Flessione delle antrate da Comuni per diminuzione popolazione residente
Conferma di Contributo da parte di Provincia di Cremona che viene quantificato in € 
10.000,00
Conferma introito da Fondazione Cariplo per € 8.000,00
Introito  da  regione  Lombardia  per  partecipazione  ad  avviso  Unico  cultura  per  € 
6.750,00
Note Parte Spesa
Si evidenzia un sostanziale mantenimento delle spese previste per l’anno 2017 con un 
incremento degli  investimenti  per la formazione dei  bibliotecari  e l’implementazione 
dell’acquisto di sms (dei quali si prevede una durata di circa 2, 5 anni) su richiesta della 
biblioteche e per esaurimento del precedente approviginamento. 

Da  una  prima  verifica  del  bilancio  2017  emerge  un  possibile  “avanzo”  di  circa  € 
13.000,00 che verrà utilizzato nel corso del 2018 per azioni di comunicazione così come 
condiviso dal comitato ristretto dei sindaci riunitosi in data 03.11.2017.

3.Attività rbc 2017
L’assemblea viene aggiornata sulle principali linee di intervento e attività curate dalla 
Rete per l’anno 2017 

• 52 laboratori di promozione della cultura digitale (altri in programmazione per il 
2018)

• Formazione:  3  corsi  clavis  base  e  2  avanzato,  8  moduli  formativi  sulle 
competenze digitali (90 ore complessive di formazione)

• Formazione inBook: 1 convegno ed un coro in partenza con 2 mesi di tutoraggio 
on line

• Supporto in sede alle piccole bibliteche: 119 ore di attività di supporto
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• Monitoraggio  corretto  utlizzo  del  software  Clavis  (83  ore)  e  delle  attività  di 
comunicazione delle biblioteche (45 ore)

• Progetti presentati e coordinati 4: tutti finanziati
• Collaborazione ATS per nati per leggere, baby pit stop e diffusione inbook-libri in 

simboli.
• Nuove biblioteche attive in rete (o in procinto di attivarsi) 7
• Collaborazione con casa circondariale: avvio della formazione e dell'attviazione 

di  due biblioteche carcerarie.  L’assemblea vota all’unanimità l’adesione alla 
RBC della casa circondariale senza corresponsione di quota associativa.

• Integrazione con Biblioteca Statale di Cremona.  L'Assemblea viene aggiornata 
sulll'andamento  del  progetto  di  integrazione  della  Biblioteca  Statatale  di 
Cremona  nel  catalogo  RBBC  con  la  costituzione  di  un  polo  bresciano-
cremonese  aderente  al  Servizio  Bibliotecario  Nazionale  con  possibilità  per 
alcune  biblioteche  di  vedere  il  proprio  patrimonio  di  pregio  rappresentato 
sull’Indice nazionale SBN. Il passaggio rappresenta un importante sviluppo dei 
servizi.

• Book crossing e lettura diffusa. l’assemblea viene informata di quanto il Comune 
di  Cremona sta oranizzando per la promozione alla lettura nei  quartieri  e nei 
parchi  cittadini.  L’idea  delle  casette  dei  libri  (costruite  da  Anfass  e  Casa 
circondariale) viene ritenuta interessante ed esportabile anche in alcuni Comuni 
aderenti alla RBC, come testimonia l’intervento del Sindaco Polig di Pandino.

4. Approvazione della quota associativa 2018
Viene proposta la conferma della quota associativa 2018 definita  secondo i seguenti 
criteri (dove “x” rappresenta il numero di abitanti al 31/12/2016 del comune per il quale 
si calcola la quota):

• 0 ≤ x ≤10.000: quota associativa = x*0,75
• 10.000 < x ≤ 20.000: quota associativa = x*0,60
• 20.000 < x ≤ 40.000: quota associativa = x*0,50
• x > 40.000, quota associativa = x*0,25 (non applicata, in quanto il solo Comune 

con più di 40.000 abitanti è Cremona, che non paga quota associativa: cfr. art. 
16 della Convenzione istitutiva)

Il prospetto dettagliato delle quote 2018 per ciascun comune viene distributo in copia 
cartacea all’assemblea.
La quota 2018 viene calcolato sulla base dei dati ISTAT del Bilancio demografico per 
l’anno 2016 della popolazione residente.
L’Assemblea approva all’unanimità con voto palese la conferma dei criteri di calcolo 
delle quote e le quote stesse di adesione alla RBC per l’anno 2018.

 
5. Proposta di Bilancio Preventivo 2018
Sulla base delle quote di adesione appena approvate viene prospettata all’assemblea 
l’ipotesi di finalizzazione delle risorse disponibili. 
Vengono  confermate  le  spese  consolidate  per  i  servizi  di  rete  e  approvata  la 
finalizzazione dell’”avanzo 2017” su attività di comunicazione e promozione della Rete 
che verranno condivise con l’assemblea. 
La proposta di Bilancio 2018 viene approvata dall’assemblea all’unanimità.

6. Impegni minimi per acquisto libri anno 2018
Viene presentato (e distributo all’assemblea) l’aggiornamsnto sulle spese di  acquisto 
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libri di ciascuna biblioteca sulla base dei dati più recenti a disposizione (2016).
L’assemblea approva all’unanimità con voto palese la proposta di impegno da parte 
di ciascun comune al rispetto degli standard indicati nella tabella per l’anno 2017.
La rete procederà con due controlli e verifiche annuali (aprile e dicembre 2018).
Per I comuni che non dovessero rispettare tale impegno viene prevista ed approvata la 
sospensione del servizio di prestito interbibliotecario da 1 a 3 settimane.

L’Assemblea si chiude alle ore 18,30.
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