
SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE
CONFERENZA DEI SINDACI
sabato 11 luglio 2015

La conferenza ha inizio alle ore 10.05

O.d.G.
- Avvio di CU.BI. Prime analisi
- Centralizzazioni delle risorse da sanzioni e decisione di iniziare dal 1 febbraio 2016
- Bilancio preventivo intersistemico CU.BI. Anni 2015-1017
- Bilancio previsionale triennale di SBV. Anni 2015-2016-2017
- Elezione del terzo componente per SBV all'interno della Conferenza Intersistemica CU.BI.

Prende la parola il Presidente.

RAMPI
Apre la conferenza, segnalando l'assenza del dott. Agustoni per motivi personali.

Avvio di CU.BI. Prime analisi

RAMPI
L'avvio di CU.BI. è stato positivo, pure se non privo delle prevedibili difficoltà di partenza.
Il progetto di collaborazione intersistemica è stato determinato da un lato dalla volontà di migliorare
i servizi, dall'altro dalla necessità di tenere in pareggio il bilancio.
Il bilancio, che sarà tra poco presentato, tiene conto dell'assenza totale di contributi da parte della 
Regione Lombardia e delle Province.
Anche da questo deriva la scelta di introdurre la centralizzazione delle risorse derivanti da sanzioni.

DOZIO
Vi sono state ovvie e prevedibili difficoltà iniziali, ma ora, in questa fase di lavoro estivo, saranno 
possibilui valutazioni e aggiustamenti. Da segnalare il superlavoro dei dipendenti del Sistema, in 
particolare degli addetti all'Help Desk, che ha comportato qualche ritardo nelle risposte alle 
biblioteche di SBV, alle quali chiediamo di pazientare.

Centralizzazioni delle risorse da sanzioni e decisione di iniziare dal 1 febbraio 2016

RAMPI
É necessario decidere uno slittamente della data di inizio del processo di centralizzazione delle 
sanzioni, per motivi derivanti dalla complessità del processo di collaborazione intersistemica.
In particolare è necessario assumere decisioni in merito a:
- prosticipo della centralizzazione al 1 febbraio 2016
- assunzione delle risorse nei capitoli di entrata di SBV

GAVAZZONI
Se si applica questo metodo di incasso delle sanzioni, non c'è più alcuna discrezionalità da parte 
delle singole biblioteche

ARDEMANI
Esprime perplessità e dubbi sulla centralizzazione delle risorse.



RAMPI
La centralizzazione è utile per vari motivi:
- rende unitari gli interventi di utilizzo del patrimonio documentario
- fornisce una fonte di entrata a SBV
In merito alla mancanza di discrezionalità, si segnala che il processo prevederà possibili interventi 
correttivi da parte del singolo bibliotecario, anche se dovranno essere in casi sporadici e eccezionali.

PAROLINI
Le sanzioni sono correlate a un'attività del Sistema. È giusto che vengano centralizzate.

DOZIO
I ritardi sulla riconsegna ricadono sul servizio di tutto il Sistema; è giusto che vengano centralizzate.

RAMPI 
Si può procedere con la votazione relativa alla centralizzazione delle risorse derivanti da sanzioni, e 
contemporaneamente di stabilire l'inizio di tale procedura nella data del 1 febbraio 2015.

Con voto palese la conferenza approva la proposta con:
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuti: 1

Bilancio preventivo intersistemico CU.BI. Anni 2015-1017
Bilancio previsionale triennale di SBV. Anni 2015-2016-2017

RAMPI
I due bilanci che sono sottoposti all'approvazione, naturalmente profondamente correlati tra di loro, 
sono bilanci caratterizzati da un alto livello di autonomia finanziaria, in quanto la maggior parte 
delle risorse derivano da entrate proprie, esseno assenti i contributi di Regione e Province.
Si segnala come le quote pro-capite dei contributi da parte dei Comuni scendono, nonostante le 
difficoltà di bilancio; si è voluto comunque mantenere questa scelta, che era stata concordata negli 
scorsi anni.
La possibilità di chiudere in pareggio è stata data dalla consistente entrata derivante dalla quota 
versata da parte dei Comuni di SBME.

FONTANA

Il giudizio sul bilancio è particolarmente positivo. Vi sono risorse per acquisto dell'hardware, ma 
non vi sono spese per il software: questo grazie all'encomiabile utilizzo di open source.
Non essendoci altri interventi, il Presidente passa alla votazione.

Si procede con voto palese alla votazione per l'approvazione del Bilancio preventivo intersistemico 
CU.BI. per gli anni 2015-1017.
Votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 1

Si procede poi alla votazione per l'approvazione del Bilancio previsionale triennale di SBV. Anni 
2015-2016-2017.
Votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 16



Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 1

Elezione del terzo componente per SBV all'interno della Conferenza Intersistemica CU.BI.

RAMPI
Per la migliore gestione di CU.BI. È stato previsto l'organismo denominato Conferenza 
Intersistemica, nel quale sono presenti tre rappresentanti per SBV e 3 rappresentanti per SBME.
Poichè ne fanno già parte, per SBV, il Presidente e in Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci, è
necessario indicare un terzo nominativo.
Alla richiesta di presentare la propria candidatura, sono pervenute nei tempi dovuti 2 candidature:
- PAOLA PALMA per il Comune di Arcore
- ANTONIA  ARDEMANI per il Comune di Concorezzo.
Chiedo pertanto alle due candidate di intervenire a motivare la loro proposta.

ARDEMANI
Mi sono candidata per rappresentare il Comune di Concorezzo, che in precedenza era già presente 
negli organismi di Sistema, in particolare con il Vice Presidente.

PALMA
Il Comune di Arcore si è particolarmente impegnato nella valorizzazione dei servizi della 
Biblioteca, poiché crede nell'importanza e nel valore degli stessi. Per questo motivo amerei che il 
Comune che rappresento fosse presente nell'organismo intersistemico.

Si procede alla votazione segreta, con scheda allo scopo predisposta.
Al termine della votazione, si procede allo spoglio.
Ottengono voti:
- PAOLA PALMA per il Comune di Arcore: N. 13 VOTI
- ANTONIA  ARDEMANI per il Comune di Concorezzo: N. 3 VOTI
- SCHEDE BIANCHE: N. 1
Risulta pertanto eletta Paola Palma.

Alle ore 11,30 la Conferenza termina i suoi lavori.


