
COMMISSIONE TECNICA CONGIUNTA SBV+SBME  13-05-2021

ORDINE DEL GIORNO

[1] Approvazione Bilancio Cubi 2021-2023

Il materiale informativo è stato precedentemente distribuito tramite mail ed è disponibile al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1IvaM9aWsQsk9KmD7Jf-bO6U-kZHkeuvA?usp=sharing

La riunione si svolge in videoconferenza tramite Zoom, inizio ore 10.00

Presenti  SBME:  Melzo  (Ghiringhelli),  Vignate  (Bergamaschi,  Collodi),  Gorgonzola  (Catellani),  Pioltello

(Ballis), Gessate (Bossini), Pessano con Bornago (Bossini), Segrate (Vigilante, Turrini), Settala (Riva), Inzago

(De Maron), Liscate (Bossini), Bellinzago Lombardo (Minoia), Pozzuolo Martesana (Facchinetti), Truccazzano

(Bossini),  Cassano d’Adda (Vergani),  Cerro al Lambro (Bossini),  San Donato Milanese (Dominioni/Stella),

Melegnano (Fornaroli), San Giuliano Milanese (Donzelli), Paullo (Bonizzoni/Marraccini) Peschiera Borromeo

(Bertoni/Facciorusso/Aliani),  San Zenone al Lambro (Sibono), Colturano (Bossini)

Assenti  SBME:  Rodano,  San  Colombano  al  Lambro,  Pantigliate,  Mediglia,  Vizzolo  Predabissi,  Dresano,

Carpiano, Tribiano

Presenti SBV: Agrate Brianza (Marchesini), Arcore (Ragaini), Bellusco (Baioni), Bernareggio (Ferrari), Burago

Molgora (Bossini), Caponago (Salvioni), Carnate (Borali), Cavenago Brianza (Crippa), Concorezzo (Beretta),

Lesmo  (Bossini),  Mezzago  (Redaelli/Casadei),  Ronco  Briantino  (Bonfanti),  Sulbiate  (Codecasa),  Usmate

Velate  (Pilotti),  Vimercate  (Villa),  Cambiago  (Savino),  Cornate  d’Adda  (Tamburrini),  Busnago  (Doneda),

Trezzano Rosa (Nardella), Vaprio d’Adda (Perquis), Basiano (Tangari), Masate (Villa), Grezzago (Amidani),

Pozzo d’Adda (Mantovani)  Roncello (Baccilieri)

Assenti SBV: Aicurzio,  Ornago, Trezzo sull’Adda

Numero legale raggiunto sia per SBME, sia per SBV

Altri presenti: Fabio Pessina (Direttore SBME), Alessandro Agustoni (Direttore SBV), Daniele Capra, Gabriele

Zoia (Staff Cubi)

Dopo la  presentazione dei  punti all’ordine del  giorno da parte dei  coordinatori,  si  riportano i  seguenti

interventi:

Fornaroli (Melegnano) e Catellani (Gorgonzola) domandano se Cubi si potrà far carico della spesa

per  software  per  prenotazione  posti/eventi.  Agustoni  risponde  che  software  professionali  per

questa  tipologia  di  servizio  sono  costosi  e  non  sostenibili  nel  bilancio  2021.  Inoltre  se  verrà

finanziato il progetto Cariplo, è prevista una integrazione di queste funzioni in CoseDaFare. In ogni

caso  è  utile  avviare  una  comparazione  tecnico/economica  di  questi  sw  (Affluences,  OpenPlan,

https://drive.google.com/drive/folders/1IvaM9aWsQsk9KmD7Jf-bO6U-kZHkeuvA?usp=sharing


MyCadrega, Reservo, ecc) perché oggettivamente – anche nello scenario post-covid – potranno

essere estremamente utili.

Catellani (Gorgonzola) chiede se la gara centralizzata per acquisti librari sarà effettuata da SBV e

SBME separatamente o in modo unitario. Agustoni risponde che al momento è più probabile che si

proceda con una gara di breve durata ma unica, con scadenza allineata alla nascita del nuovo ente

Cubi. Sono in corso verifiche, quindi a breve potrà essere più preciso.

Baioni (Bellusco) chiede se l’abbonamento a Liber DataBase sarà rinnovato. Agustoni risponde che

l’abbonamento è stato rinnovato, ma al di fuori del pacchetto MLOL.

Ragaini (Arcore) chiede se è possibile avere a disposizione un prospetto generale che evidenzi il

calo  delle  performance  di  tutte  le  biblioteche  CUBI  nell’anno  2020,  a  causa  dell’emergenza

sanitaria.

Viene stabilito di comune accordo di fissare una commissione tecnica SBME per decidere come

utilizzare il contributo regionale assegnato a SBME, che finanzia anche progetti specifici. Eventuali

spese per formazione del personale saranno a vantaggio di tutti i bibliotecari dell’area  CUBI. Una

parte del contributo regionale sarà finalizzato a sostenere i costi generali del Sistema Bibliotecario.

Prima di terminare la riunione si procedere alla fase di formale approvazione tecnica del bilancio

(SBV+SBME+CUBI) e dei relativi allegati. Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità

Si ipotizza una riattivazione della tariffa per ritardata consegna da giugno 2021.

La riunione si chiude alle ore 12.40.


