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 Rete bibliotecaria cremonese  
 

ASSEMBLEA DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE 
17.02.2014 

Verbale  

Lunedì 17 febbraio presso la Sala San Vitale a Cremona, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci della RBC, convocata in base 

a quanto previsto dall’articolo 7 dell’apposita convenzione stipulata fra i comuni aderenti. 

Prima convocazione ore 17.30, 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   

CAPERGNANICA (senza diritto di voto) X  

CAPPELLA DE' PICENARDI   

CAPRALBA X  

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO   

CASALETTO CEREDANO   

CASALETTO DI SOPRA   

CASALETTO VAPRIO X  

CASALMAGGIORE X  

CASALMORANO   

CASTELDIDONE X  

CASTEL GABBIANO   

CASTELLEONE   

CASTELVERDE X  

CASTELVISCONTI   

CELLA DATI   

CHIEVE   

CICOGNOLO X  
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CINGIA DE' BOTTI X  

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 X  

GOMBITO X  

GRONTARDO   

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI X  

GUSSOLA X  

ISOLA DOVARESE X  

IZANO X  

MADIGNANO   

MALAGNINO   

MARTIGNANA PO X  

MONTE CREMASCO x  
MONTODINE 

   

MOSCAZZANO   

OFFANENGO X  

OSTIANO   

PADERNO PONCHIELLI   

PALAZZO PIGNANO X  

PANDINO X  

PERSICO DOSIMO X  

PESCAROLO ED UNITI   

PIANENGO X  

PIERANICA   



RBC- ASSEMBLEA DEI SINDACI 17.02.2014 3

PIZZIGHETTONE X  

RICENGO   

RIPALTA ARPINA   

RIPALTA CREMASCA X  

RIPALTA GUERINA   

RIVAROLO DEL RE ED UNITI   

RIVOLTA D'ADDA X  

ROMANENGO X  

SALVIROLA   

SAN BASSANO   

SAN DANIELE PO   

SAN GIOVANNI IN CROCE X  

SAN MARTINO DEL LAGO X  

SERGNANO   

SESTO ED UNITI X  

SOLAROLO RAINERIO   

SONCINO X  

SORESINA   

SOSPIRO   

SPINEDA X  

SPINO D'ADDA X  

TICENGO   

TORNATA   

TORRICELLA DEL PIZZO X  

TRESCORE CREMASCO X  

TRIGOLO   

VAIANO CREMASCO   

VAILATE   

VESCOVATO X  

Unione Piadena e Drizzona X  

Unione Municipia (Motta Baluffi e Scandolara Ravara) X  

Unione Olmeneta e Corte de' Frati X  

Unione Casalbuttano-Corte de cortesi con Cignone – Bordolano X  

VOLONGO (senza diritto di voto) X  

VOLTIDO X  
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La seduta alle ore 18,20 si dichiara valida essendo la maggioranza assoluta degli aventi diritto 

Presiede L’Assessore della Provincia di Cremona Chiara Capelletti, il Presidente della RBC Alessio Marazzi ed il 

Vicepresidente Pierguido Asinari.  

E' inoltre presente il coordinatore Francesca Moruzzi  

 

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

1.1.1.1.    Approvazione del Bilancio consuntivo 2013 

2.2.2.2.    Approvazione del Bilancio previsionale 2014 

3.3.3.3.    Approvazione del regolamento interno di funzionamento dell'Assemblea 

4.4.4.4.    Approvazione dell'istanza di adesione a RBC dei Comuni di Volongo e Capergnanica 

5.5.5.5.    Approvazione delle linee di sviluppo e dei progetti e delle attività Rbc per l'anno 2014 

6.6.6.6.    Varie ed eventuali  

 

L’Assessore Chiara Capelletti: 

Verificata la validità della seduta essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti, l'assessore Capelletti 

apre i lavori. 

• Ricordando il vicino termine del proprio mandato amministrativo in qualità di Assessore alla cultura della 

Provincia di Cremona, si dichiara soddisfatta della buona riuscita del progetto di Istituzione della Rete 

bibliotecaria provinciale e ringrazia gli Amministratori per la collaborazione che hanno riservato alla Rete 

Bibliotecaria permettendo la conclusione del percorso di riorganizzazione individuato come uno degli 

obiettivi primari del proprio mandato. 

• Si affronta il tema della Presidenza di Rbc in seguito alla dimissioni del Sindaco di Pandino e della propria 

Giunta della quale il Presidente Marazzi è esponente. Secondo quanto previsto dal Testo Unico degli Enti 

Locali il Presidente Marazzi può rimanere in carica sino a nuove elezioni presso il Comune di Pandino. Sarà la 

prossima Assemblea che deciderà in ordine sua sostituzione o alla rielezione.  

L'Assemblea approva la proposta 

 

Il Presidente Alessio Marazzi  

Introduce la presentazione dei documenti di Bilancio evidenziando le necessità di strutturare l'attività 2014 sulla base 

delle reali esigenze di consolidamento dei servizi. 

 

• Le progettualità dunque che si andranno a proporre per l'anno corrente rispecchiano l'attività consolidata e 

favoriscono un maggior radicamento della rete sul territorio: 

Catalogazione delle novità 

Prestito interbibliotecario 

Media Library On Line 

Attività di formazione per gli operatori 

Attività di promozione alla lettura (Viaggio nel mondo del libro) 

Attività di comunicazione e promozione dei servizi di rete e partecipazione a bandi 

Acquisto centralizzato del patrimonio di qualità per bambini e ragazzi 

 

• Per il 2014 RBC ha avanzato ai Comuni due proposte sperimentali finalizzate ad incrementare il livello dei 

servizi centralizzati a favore delle singole biblioteche 

RBC ha coinvolto i  Comuni i cui servizi bibliotecari sono gestiti, in tutto o in parte, da 

cooperative proponendo di aderire alla sperimentazione della gestione centralizzata delle 

procedure di esternalizzazione del servizio (Unica gara per tutti i Comuni interessati) 

RBC ha proposto ad alcuni comuni di valutare l'opportunità di sperimentare l'acquisto 

centralizzato (solo saggistica) 

 

Il Coordinatore Francesca Moruzzi  

• illustra il Bilancio Consuntivo 2013 : posto in votazione viene approvato all'unanimità 

• illustra il Bilancio Preventivo 2014: posto in votazione vine approvato all'unanimità 

Non vi sono interventi in relazione al Bilancio 
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Il Presidente Alessio Marazzi  

• pone in votazione le istanze di adesione a RBC di due nuovi comuni: Volongo e Capergnanica: l'assemblea 

approva all'unanimità  

• Illustra e pone in votazione il regolamento organizzativo di RBC secondo le seguenti proposte di modifica o 

integrazione della Convenzione che vengono approvate all'unanimità: 

 

TITOLO II: Organi di governo 

Art. 7 Assemblea (....) Ogni componente dell'assemblea  (...) ha diritto di voto. Ad ogni componente è attribuita una quota di 

rappresentanza pari a un voto. 

Così integrato: 

Alle Unioni di Comuni viene attribuita una quota di rappresentanza pari ad un voto per ciascun Ente facente parte 

dell'Unione dei Comuni. 

TITOLO IV: Norme transitorie e finali 

Art. 18 Adesione di altri enti locali e di biblioteche di altra titolarità 

Possono aderire a Rbc, previa presentazione di apposita istanza, anche altri enti (...) L'adesione deve essere approvata 

dall'Assemblea che definisce le modalità di partecipazione ai servizi e alle spese di RBC secondo un equo corrispettivo al pagamento 

dei servizi erogati da Rbc. Eventuali adesioni successive comportano l'accettazione integrale della convenzione. 

Così integrato 

Ogni adesione successiva non comporta la necessità di approvazione della convenzione anche da parte dei 

Consigli Comunali e, in generale degli organi decisionali competenti, degli Enti già aderenti ad RBC poiché 

adesioni successive non apportano variazioni sostanziali nei contenuti della Convenzione per l'Istituzione della 

Rete Bibliotecaria Cremonese. 

Art. 22 Esclusioni 

E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per gli enti che non prevedono alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e 

dovuti. 

Così integrato: 

E' prevista inoltre la sospensione temporanea del servizio di prestito interbibliotecario per i Comuni che non 

trasmettono gli atti amministrativi di impegno di spesa di propria competenza entro 30 giorni dalla data indicata 

nelle comunicazioni di richiesta e versamento delle quote associative annuali e di adesione ai progetti. Si 

prevede il ripristino del servizio ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni degli Enti associati a RBC.  

Alle ore 19,20 non essendoci ulteriori interventi l'assemblea viene sciolta. 

 

NB: 

I documenti relativi al Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014 distribuiti e approvati in Assemblea sono 

consultabili e scaricabili dal sito: 

http://opac.provincia.cremona.it/library/home-RBC/documenti/ 

 

 

 

Il coordinatore della Rbc 

Francesca Moruzzi  


