
 Rete bibliotecaria cremonese 

1^ ASSEMBLEA DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE
21.07.2016

Verbale 

Giovedì 21 luglio 2016 presso il  Teatro Monteverdi 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 17.30 
Il Presidente della RBC, Pierguido Asinari, dà atto che in prima convocazione l’assemblea non può essere
dichiarata valida poiché non è raggiunto il numero legale.

Seconda convocazione ore 18.00
Raccolte le firme dei partecipanti e le deleghe conferite, risultano in presenza o per delega:

COMUNE presente Assente

AGNADELLO X

ANNICCO X

AZZANELLO

BAGNOLO CREMASCO

BONEMERSE X

CA' D'ANDREA

CALVATONE

CAMISANO

CAMPAGNOLA CREMASCA

CAPPELLA DE' PICENARDI X

CAPRALBA

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO X

CASALETTO CEREDANO

CASALETTO DI SOPRA

CASALETTO VAPRIO X

CASALMAGGIORE X

CASALMORANO

CASTELDIDONE

CASTEL GABBIANO

CASTELLEONE X

CASTELVERDE X

CASTELVISCONTI
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CELLA DATI

CHIEVE X

CICOGNOLO X

CINGIA DE' BOTTI

CREDERA RUBBIANO

CREMA X

CREMONA X

CREMOSANO

CROTTA D'ADDA X

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

DEROVERE

DOVERA X

FIESCO X

FORMIGARA

GADESCO-PIEVE DELMONA X

GENIVOLTA

GERRE DE' CAPRIOLI

GOMBITO

GRONTARDO X

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI X

GUSSOLA

ISOLA DOVARESE X

IZANO X

MADIGNANO X

MALAGNINO X

MARTIGNANA PO X

MONTE CREMASCO X
MONTODINE

X

MOSCAZZANO X

OFFANENGO X

OSTIANO

PADERNO PONCHIELLI

PALAZZO PIGNANO X

PANDINO X

PERSICO DOSIMO X(presente  seconda

votazione)

PESCAROLO ED UNITI
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PIANENGO X

PIERANICA X

PIEVE D'OLMI X

PIZZIGHETTONE X

RICENGO X

RIPALTA ARPINA

RIPALTA CREMASCA

RIPALTA GUERINA X

RIVAROLO DEL RE ED UNITI X

RIVOLTA D'ADDA X

ROMANENGO

SALVIROLA

SAN BASSANO

SAN DANIELE PO

SAN GIOVANNI IN CROCE X

SAN MARTINO DEL LAGO X

SERGNANO X

SESTO ED UNITI

SOLAROLO RAINERIO X

SONCINO

SORESINA X

SOSPIRO

SPINEDA

SPINO D'ADDA X

TICENGO

TORNATA

TORRICELLA DEL PIZZO

TRESCORE CREMASCO X

TRIGOLO

VAIANO CREMASCO

VAILATE X

VESCOVATO X

Unione Piadena e Drizzona XX
Unione Municipia (Motta Baluffi e Scandolara Ravara, Cingia 
de Botti) XXX

Unione Ciria (Corte de Frati, Olmeneta, Grontardo) XXX
Unione Casalbuttano-Corte de Cortesi con Cignone – 
Bordolano
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VOLONGO

VOLTIDO

Presenti  anche  la  prof.ssa  Ghidotti  del  Liceo  Anguissola,  la  Dr.ssa  Mondini  e  la  prof.ssa  Lobina,
rispettivamente dirigente scolastico e docente del Liceo Manin.

Essendo presenti 54 sindaci su 99 aventi diritto, la seduta, alle ore 18.20, è dichiarata valida.

Alle  ore  19.00,  all'altezza  della  seconda  votazione,  è  presente  con  delega  anche  Persico  Dosimo:  i
presenti divengono 55. 

In coerenza con l'art. 9 della Convenzione, risulta possibile l'approvazione del bilancio.

Presiede il Presidente Pierguido Asinari.

Sono inoltre presenti:

 Elisabetta Nava – Assessore del Comune di Rivolta d'Adda- Vicepresidente della RBC

 Barbara Manfredini – Assessore del Comune di Cremona- Ente capofila di RBC

 Francesca Moruzzi – Direttrice della biblioteca di Crema, dal 1 agosto 2106 Coordinatore di RBC

L’assemblea è convocata con il seguente Ordine del giorno:
 approvazione del bilancio consuntivo 2015
 approvazione del bilancio preventivo 2016 e delle linee di sviluppo, dei progetti e delle attività di 

RBC
 approvazione dell'istanza di adesione a RBC da parte di nuove biblioteche di altra tipologia 

(scolastiche)
 elezione di Presidente e Vicepresidente
 varie ed eventuali

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Il presidente Asinari presenta il bilancio consuntivo 2015, motivando puntualmente il minore introito di ca.
11.000,00  euro  rispetto  alla  previsione  delle  quote  associative,  e  spiegando  la  ragione  della  mancata
realizzazione di molti progetti e di molte azioni programmate (il che ha determinato il mancato utilizzo di
una parte delle quote associative versate, pari a ca. 35.000,00 euro): infatti, poiché l'anno 2015 è stato
caratterizzato  da forte  incertezza  istituzionale  per  l'allora  ente  capofila  Provincia  di  Cremona,  tutte  le
energie sono state impiegate per trovare, riguardo alla governance della Rete bibliotecaria cremonese, una
soluzione capace di mettere in sicurezza sia l'organizzazione che il personale provinciale.

Il bilancio consuntivo 2015 viene approvato all'unanimità da parte dei Sindaci presenti.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il presidente Asinari ricorda gli accordi tra Provincia e Comune di Cremona rispetto al trasferimento delle
risorse  e  alla  cessione  dei  contratti;  inoltre  sottolinea  l'importanza  dell'investimento  del  Comune  di
Cremona con l'assorbimento del personale dedicato a RBC.

Francesca Moruzzi  analizza sinteticamente voce per voce il  bilancio e successivamente distingue le voci
come segue:
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Attività/ spese obbligatorie e consolidate
1. rinnovo appalto prestito interbibliotecario (fatto)
2. rinnovo appalto catalogazione (fatto) 
3. accordo  con  Brescia  per  manutenzione  infrastrutture  e  servizi  connessi  (in  corso  di

perfezionamento)
4. individuazione del coordinatore (in corso di perfezionamento)
5. MLOL gestione e acquisto risorse  (si  propone un investimento significativo perché a  causa del

mancato  rinnovamento  ed  incremento  delle  risorse  disponibili,  comincia  ad  evidenziarsi  una
inversione di tendenza dei prestiti che, anziché aumentare, cominciano lievemente a diminuire)

6. Sviluppo raccolte biblioteca professionale
7. Acquisto centralizzato patrimonio bambini e ragazzi

Attività/ spese di sviluppo e investimento
1. adeguamento della sede del politecnico per locali catalogazione e prestito interbibliotecario
2. formazione e aggiornamento del personale
3. comunicazione e promozione social (quota cofinanziamento per progetto presentato in partnership

con Brescia sul bando regionale L.r. 81/85) ed extra time blog.
4. attività di supporto nelle biblioteche (formazione nuovi operatori e volontari e supporto in loco

laddove necessario) 
5. progetto  alfabetizzazione  digitale  ed  informatica  (corsi  di  coding  per  i  bambini  e  servizi  di

facilitazione digitale nelle biblioteche). 

Il Sindaco Polig di Pandino ringrazia il Comune di Cremona, nella persona dell'Assessore Manfredini, per
l'impegno e l'investimento economico che il Comune ha fatto a favore di tutta la RBC. La scelta di assorbire
il personale provinciale non è una scelta banale da molti punti di vista, e rafforza e consolida il lavoro della
Rete, mettendolo in sicurezza.

L'Assessore Manfredini ringrazia e rinnova l'impegno e la disponibilità del Comune di Cremona a svolgere al
meglio il proprio ruolo di capofila di RBC.

Il  Sindaco  Bongiovanni  di  Casalmaggiore  evidenzia  il  fatto  che  non  è  corretto  indicare  nelle  entrate
l'ammontare esatto delle fiscalizzate di Regione Lombardia: la Regione trasferisce una cifra complessiva alle
Province, e sono queste ultime a individuare e definire gli appostamenti a bilancio.

Il  Sindaco  Polig,  sul  tema  fiscalizzate,  sottolinea  che  è  importante  approfondire  la  questione  con  la
Provincia di  Cremona perché l'entrata garantita  dalle  risorse  regionali  potrebbe far diminuire  le  quote
associative: fatto importante per i Comuni.

A seguito degli interventi, il bilancio viene posto a votazione ed approvato all'unanimità.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADESIONE A RBC DA PARTE DEL LICEO MANIN E DEL LICEO ANGUISSOLA DI 
CREMONA

Francesca  Moruzzi  riassume  l'iter  di  richiesta  di  adesione  delle  biblioteche  scolastiche  di  due  istituti
superiori di Cremona (Manin e Anguissola), sottolineando il fatto che la Convenzione di istituzione della
Rete  bibliotecaria  prevede  l'adesione  alla  rete  di  biblioteche  di  titolarità  diversa  da  quelle  comunali
attraverso un'istanza formale che deve essere accolta dall'Assemblea dei Sindaci.
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Queste due scuole costituiscono una prima esperienza e un primo passo in vista dell'allargamento della
rete ad altre biblioteche con una quota associativa standard (calcolata sul numero degli alunni delle scuole:
0,35 €  ed una  quota  fissa  annuale  di  175,00  €)  che verrà  riproposta  tutte  le  biblioteche  che faranno
richiesta in futuro.

L'iter di adesione di queste due biblioteche scolastiche, avviato già nel 2015, ha avuto un ulteriore sviluppo
grazie al Bando MIUR sulle biblioteche scolastiche innovative che ha permesso alla RBC di intercettare sia
queste  due  che  altre  scuole  per  progettare  in  modo  condiviso  servizi  innovativi  nelle  biblioteche
scolastiche.

Altre scuole (oltre Manin e Anguissola) sia di Crema che di Cremona hanno partecipato al bando MIUR con
la collaborazione e la consulenza tecnica della RBC e stanno valutando l'opportunità di aderire alla rete a
partire dal 2017. 

L'adesione alla Rete richiede comunque, per tutte le biblioteche, standard minimi di funzionamento, e gli
operatori dovranno obbligatoriamente partecipare a corsi di formazioni specifici.

La prof.ssa Lobina (Manin) ringrazia per la disponibilità e sottolinea l'intervento ampio e di alto profilo di
questa iniziativa; la prof.ssa Ghidotti (Anguissola) si associa ai ringraziamenti.

L'adesione delle due biblioteche scolastiche viene approvata con voto unanime.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DI RBC

Il Presidente uscente Asinari legge gli articoli della Convenzione riguardanti l'elezione del Presidente e del
Vicepresidente e del Comitato ristretto (artt. 11-12 della Convenzione istitutiva di RBC)

Successivamente esprime la propria disponibilità a candidarsi, così come la Vicepresidente Elisabetta Nava.

Vengono richieste  altre  disponibilità:  il  Sindaco  Scio  di  Grumello  ed  Uniti  propone  la  candidatura  del
Sindaco Polig di Pandino.

Vengono nominati  i  due scrutatori:  il  Sindaco Scio (Grumello  Cremonese ed Uniti)  e  il  Sindaco Savoldi
(Moscazzano).

Prima di iniziare la votazione, l'assemblea viene sospesa per un confronto tra Sindaci.

A seguire, viene dato inizio alla

PRIMA VOTAZIONE

votanti: 54

schede consegnate: 54

schede ritirate: 54

hanno ottenuto voti:

Elisabetta Nava: 24

Pierguido Asinari: 19
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Maria Luise Polig: 6

nulle: 2

bianche: 3

In ottemperanza all'art. 11 della Convenzione, si deve procedere ad una seconda votazione.

SECONDA VOTAZIONE

Essendo sopraggiunta  la  delega formale  del  Sindaco di  Persico Dosimo al  Presidente dell'Unione Ciria,
Rosolino Azzali, i votanti da 54 passano a 55 e le schede ritirate risultano 55.

votanti: 55

schede consegnate: 55

schede ritirate: 55

Il  Sindaco  Polig,  ringraziando  per  la  fiducia  i  colleghi,  ritira  la  propria  candidatura  confermando  la
disponibilità e l'impegno a partecipare al Comitato ristretto dei Sindaci di RBC.

In seconda votazione hanno ottenuto voti:

Elisabetta Nava: 31 

Pierguido Asinari: 19

nulle: 2

bianche:3

Risulta pertanto eletta quale Presidente della RBC la Signora Elisabetta Nava, mentre Pierguido Asinari è
eletto Vicepresidente di RBC.

L'Assemblea si conclude con il ringraziamento di Elisabetta Nava e con l'impegno a sondare la disponibilità
dei Sindaci della Rete Bibliotecaria a partecipare attivamente al Comitato ristretto. Rispetto a questo tema
il Presidente si impegna ad inviare ai Sindaci una comunicazione specifica.

L'assemblea si conclude alle ore 19,45.

Allegati:

• Bilancio consuntivo 2015

• Bilancio preventivo 2016
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Bilancio consuntivo 2015
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DESCRIZIONE PREVENTIVO CONSUNTIVO NOTE

ENTRATE

Quote associative 2015 206.601,45 195.077,85         -11.523,60 

Risorse prov. per personale (trasf. Regionali) 69.683,00 69.683,00                0,000  Poco più di 2 FTE, livello C
Totali entrate 276.284,45 264.760,85

USCITE

Risorse prov. per personale 69.683,00 69.683,00                0,000  Poco più di 2 FTE, livello C

17.854,00 0,00         -17.854,00 

PIB: rinnovo appalto 60.000,00 69.710,80          +9.710,80 Cumula tre impegni differenti

Catalogazione: rinnovo appalto 45.000,00 33.988,60         -11.011,40 Cumula due impegni differenti

20.000,00 10.146,18           -9.853,82 

40.000,00 41.350,00          +1.350,00 

Acquisto centralizzato 0,00 0,00                0,000 

Supporto agli uffici di RBC 3.000,00 0,00           -3.000,00 

Formazione 2.000,00 0,00           -2.000,00 

Supporto alle biblioteche di RBC 5.000,00 0,00           -5.000,00 

Promozione della lettura 12.000,00 0,00         -12.000,00 

Comunicazione 1.500,00 0,00           -1.500,00 

Aperture punti prestito 0,00 1.263,54          +1.263,54 Già pianificata nel 2014

Aperture extra-time 0,00 120,00            +120,00 Già pianificata nel 2014

Associazione AIB 130,00            +130,00 Non prevista

NPL: Partecipazione al progetto regionale 1.500,00          +1.500,00 Non prevista

Acquisto cassette per libri interprestito (PIB) 432,06            +432,06 Non prevista

Acquisto libri per biblioteca professionale 700,00            +700,00 Non prevista

Rinnovo dominio del sito Extratime Blog (Aruba) 61,00              +61,00 Non prevista
Totali uscite 276.037,00 229.085,18

Risorse a disposizione 247,45 35.675,67
La somma di euro 35.675,67 è stata trasferita dalla Provincia al Comune

DIFFERENZA 
CONSUNTIVO/
PREVENTIVO

Giustificazioni differenza. 1) Crema: diminuzione quota di euro 8.389,00 per messa a 
disposizione del Coordinatore; 2) Casalmaggiore: minore introito di euro 1.300,00 causa 
anticipazione spese NPL; 3) Capergnanica: ricompresa PER ERRORE anche fra i punti 
di prestito con quota di euro 1.279,20, da non conteggiare; 4) Campagnola Cremasca: 
quota di euro 413,40 non pervenuta causa dissociazione del Comune dalla Rete; 5) Cella 
Dati: mancato versamento di euro 127,00 causa errore contabilità nella redazione del 
Bilancio di Cella; 6) Volongo: decisione unilaterale di pagare 15,00 euro in meno rispetto 
al dovuto. Totale: 11,523,60 euro, c.v.d

Rimborso Amministrazione da cui dipende il 
Coordinatore

Causa estremo ritardo nell'approvazione del Bilancio (fine 2015), la Provincia non ha mai 
rinnovato l'incarico per il Coordinatore della Rete

Media Library OnLine: spese di gestione e acquisto 
risorse 

Accordo con Brescia per manutenzione infrastruttura 
informatica e servizi connessi 



Bilancio preventivo 2016
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DESCRIZIONE QUANTITÀ NOTE

ENTRATE

Quote associative 2016 194.022,30

Avanzo quote associative 2015 (trasf. Provincia) 35.675,67 Quote associative non utilizzate nel 2015 (cfr. consuntivo 2015)

Contributo RL su progetto 2014 (trasf. Provincia) 9.000,00

Contributo RL su progetto 2015 (trasf. Provincia) 9.200,00

Contributo Fondazione Cariplo (Franco Agostino Festival) 6.000,00

Risorse del Comune per personale Ufficio comune 70.000,00

Risorse regionali 0,00

Totali entrate 323.897,97

USCITE

Risorse del Comune per personale Ufficio comune 70.000,00 2 FTE livello C, e parte della P.O.

Rimborso Amministrazione da cui dipende il Coordinatore 28.000,00

PIB: rinnovo appalto 70.150,00

Catalogazione: rinnovo appalto 34.433,28

Media Library OnLine: spese di gestione e acquisto risorse 
25.000,00

42.086,00

10.000,00
Preventivo Politecnico per adeguamento sede: 7.200,00

Acquisto libri per biblioteca professionale 1.000,00

Formazione: incarichi per docenze 1.500,00

10.000,00

Comunicazione
4.000,00

20.000,00

Acquisto centralizzato libri per bambini 4.000,00

Risorse da finalizzare in corso d'anno 3.728,69

Totali uscite 323.897,97

Differenza Entrate/Uscite 0,00

Approvate dalla Assemblea nel corso della seduta del 9/11/2015 sulla base dei seguenti 
criteri:
→ fino a 10.000 ab.: 0,75 pro capite
→ oltre 10.000 e fino a 20.000 ab.: 0,60 pro capite
→ oltre 20.000 ab.: 0,50 pro capite 

Maggiore investimento in acquisto risorse digitali a fronte di puntuale e approfondito 
monitoraggio statistico del loro effettivo utilizzo e di deciso incremento dei prestiti

Accordo con Brescia per manutenzione infrastruttura 
informatica e servizi connessi 

Adeguamento sede Politecnico per gestione PIB + spese 
facchinaggio e sistemazione biblio professionale

Appalto servizi supporto a Ufficio comune e a biblioteche 
associate

Include prestazioni di servizi per collaborazione alla redazione di RBBC (presenza su 
social media quali Facebook, etc.)

Progetto alfabetizzazione informatica: corsi di coding per 
bambini, facilitatori informatici nelle biblioteche
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