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L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre vennero convocati  a seduta nella 
sala delle adunanze, alle ore 21.00 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 PASTA ��REDA�A Prese�te 

02  R�TA TIIA�A Asse�te 09 GHERARDI �UCA Prese�te 

03  R�TA PA��A Prese�te 10 S���G�I DA�IE�E Prese�te 

04  �A�GI�I �UCA Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Prese�te 

05  CAR�I�ATI �ATTE� Asse�te 12 S���G�I �ARCE��� Asse�te 

06  C�RTI��VIS SI���A Prese�te 13 CAPE��I C�AUDI� Prese�te 

07  PE��EGRI�E��I STEFA�� Prese�te   
  
 Totale presenti n.     10101010  
 Totale assenti  n.          3333 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari Giuseppe il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

Il Sindaco Presidente 
 

Illustra il punto posto all’ordine del giorno;  
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che ai sensi della legge regionale 14 dice mbre 1985 n. 
81, questo Comune aderisce al Sistema bibliotecario  intercomunale 
dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo (gi usta 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 2 3.04.2012); 
 
Visto il programma pluriennale regionale 2010-2012 in materi a di 
biblioteche ed archivi storici di enti locali o di interesse 
locale (l.r. 81/85, art. 22) , approvato dal Consiglio regionale 
lombardo con d.c.r. n. 8/11159 del 3 febbraio 2010,  prorogato 
anche per l’anno 2013 con deliberazione della Giunt a Regionale n. 
10/200 del 31/05/2013; 
 
Visto il programma pluriennale 2011-2013  del sistema 
bibliotecario, approvato dalla Conferenza dei Sinda ci in data 
14/10/2011; 
 
Visto il piano annuale 2013  del sistema bibliotecario, approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci in data 05/04/2013; 
 
Rilevato che quest’ultimo piano prevede quanto segu e: 
“Il sistema bibliotecario partecipa pienamente alla  rete 
bibliotecaria provinciale, con l’intento di increme ntare la 
quantità e la qualità dell’offerta, di realizzare e conomie di 
scala, ma anche di rendere più omogenei nel territo rio bergamasco 
i servizi erogati all’utenza da ciascuna biblioteca  di pubblica 
lettura. 
Lo scorso 29 gennaio, i cinque sistemi bibliotecari  bergamaschi e 
la Provincia hanno sottoscritto un protocollo per l o sviluppo di 
una nuova modalità di gestione ed erogazione dei se rvizi della 
rete (allegato b). Il documento si prefigge di defi nire parametri 
relativi a: standard qualitativi minimi delle bibli oteche, livelli 
di compartecipazione ai costi dei servizi bibliotec ari, modalità 
di gestione unitaria. Gli ambiti di intervento rigu arderanno 
soprattutto i servizi di: catalogazione, acquisto d ocumenti, 
prestito interbibliotecario, il sistema informativo . Per mantenere 
e dare continuità ai servizi della rete bibliotecar ia della 
provincia di Bergamo, è prevista la stipula – orien tativamente 
entro il 15/06/2013 – di un accordo di programma tr a i sistemi e 
la Provincia. 
Il tema fondamentale di questi accordi è legato al parziale 
subentro dei sistemi bibliotecari nei servizi centr alizzati finora 
erogati dalla Provincia (catalogazione, prestito 
interbibliotecario, software), con l’intento comunq ue di 
mantenerne inalterata la qualità a beneficio degli utenti. Si 
tratta dunque di un “cambio di scenario” rispetto 
all’organizzazione costruita negli anni Ottanta, co n possibili 



 

 

riflessi economici per i comuni e i sistemi bibliot ecari, anche in 
considerazione del probabile venir meno dei contrib uti regionali 
in ambito bibliotecario (l.r. 81/85).” 
 
Preso atto che, stanti i prospettati mutamenti legi slativi sul 
ruolo della Provincia e le contingenze economiche, la Provincia di 
Bergamo ha deciso di dismettere l’erogazione dei se rvizi di 
catalogazione e interprestito oltre agli strumenti per la gestione 
degli stessi (software B Evolution) nel corso del 2 014; 
 
Considerato che – al fine di disciplinare la fase d ella presa in 
carico logistica, economica e organizzativa dei ser vizi di 
catalogazione, di prestito interbibliotecario e del  software 
gestionale della rete bibliotecaria della provincia di Bergamo  da 
parte dei 5 sistemi bibliotecari interessati – è st ato 
sottoscritto il 12/11/2013 un apposito protocollo d’intesa  tra la 
Provincia di Bergamo e gli enti capofila dei sistem i bibliotecari 
intercomunali bergamaschi, approvato dalla Conferen za dei Sindaci 
del sistema bibliotecario in data 24/10/2013 e dall a Provincia di 
Bergamo con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 
28/10/2013; 
 
Rilevato che, in particolare, detto accordo prevede : 
- che al Comune di Seriate competa il ruolo di ente c apofila per 
l’espletamento delle procedure amministrative rigua rdanti 
l’acquisizione di beni e servizi che si renderanno necessari per 
l’espletamento dei servizi; 
- l’impegno da parte dei sistemi bibliotecari coinvol ti ad 
approvare una nuova convenzione a integrazione dell e rispettive 
convenzioni vigenti, soprattutto per disciplinare i  parametri 
minimi che ciascun comune dovrà rispettare per pote r usufruire dei 
servizi della rete provinciale delle biblioteche e i livelli di 
compartecipazione ai costi dei servizi bibliotecari ; 
- le modalità e i tempi della dismissione dei servizi  della rete 
bibliotecaria provinciale da parte della Provincia di Bergamo, 
nonché il suo impegno a sostenere economicamente ne gli anni – a 
partire dal 2014 e fino al mantenimento delle funzi oni da parte 
della Provincia in ragione del prospettato riordino  e/o 
soppressione dell’ente Provincia – girando ai Siste mi l’intero 
contributo che a diverso titolo riceverà da Regione  Lombardia; 
 
Considerato altresì che il 12/11/2013 a Seriate, si  è tenuta una 
riunione congiunta delle cinque Conferenze dei Sind aci dei sistemi 
bibliotecari intercomunali della provincia di Berga mo, che ha 
approvato lo schema di convenzione di cui trattasi,  allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanzi ale; 
 
Rilevato che, in particolare, detta convenzione: 
- ha per oggetto l’erogazione dei servizi bibliotecar i di 
fornitura documentaria, catalogazione, accodamento,  interprestito, 
software gestionale e servizi connessi (art. 1), co n la seguente 
ripartizione di costi (art. 5) 



 

 

*  il costo per la fornitura documentaria e connessa 
catalogazione/accodamento è a carico del bilancio d ei singoli 
acquirenti; 
*  i costi per l’erogazione dei servizi d’interprestit o e/o 
catalogazione, non connessa all’acquisto di documen tazione, sono a 
carico dei bilanci dei singoli sistemi bibliotecari , ripartiti in 
base alla popolazione residente; 
*  il costo per l’erogazione del software è ripartito in parti 
uguali fra i sistemi bibliotecari aderenti; 
- ha durata dalla sottoscrizione e sino al 31 dicembr e 2019 e non 
contempla il recesso anticipato (art.3); 
- prevede che il Comune di Seriate assuma il ruolo di  centrale 
unica di committenza, riguardo alle procedure di ap palto, dalla 
fase d’indizione e sino all’aggiudicazione delle ga re, di 
fornitura documentaria, catalogazione e interpresti to, software 
gestionale (art. 7); 
- comporta per ogni singolo Comune i seguenti impegni  per il 
triennio 2014-2016 (art. 9): 
*  partecipare alla gara per acquisto documenti (libri , cd, dvd, 
ecc.; sono invece da escludere le riviste) che sarà  bandita a 
livello provinciale nella prima parte del 2014, sta nziando un 
importo annuo di almeno € 0,70 per abitante e comun que un importo 
complessivo per il triennio di almeno € 3,00 per ab itante; 
*  per coprire i costi dei servizi d’interprestito e c atalogazione 
non connessa all’acquisto di documentazione, compar tecipare con 
una quota annua di € 0,30 per abitante, salve riduz ioni stabilite 
dai singoli Sistemi grazie a reperimento risorse ag giuntive (es. 
entrate straordinarie / fondi regionali); 
 
Ritenuto opportuno aderire al nuovo modello organiz zativo proposto 
dai sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi – mediante 
l’approvazione della convenzione in oggetto – al fi ne di 
consentire ai cittadini di questo Comune di continu are ad 
avvalersi di un efficace ed efficiente servizio di pubblica 
lettura e documentazione, di cui la fornitura docum entaria, la 
catalogazione, l’accodamento, l’interprestito e il software 
gestionale sono strumenti imprescindibili; 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, in materia di 
convenzioni per la gestione in forma associativa de i servizi 
comunali; 
 

Visti i preliminari pareri espressi ai sensi dell’a rt.  49 del 
D.lvo 18.08.2000, n. 267 ; 
 

Visto il D.lvo 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilit à; 
 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento  del 
Consiglio Comunale; 

 



 

 

Presenti n. 10 
 
 Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuto, ( Capelli  Claudio) 
espressi per alzata di mano; 
 

 

Delibera 
 
1)  Di approvare lo schema di convenzione integrativa alle 

convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi pe r la gestione 
dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura  
documentaria, interprestito, software e servizi acc essori , 
composto da n. 12 articoli, allegato al presente at to, di cui 
forma parte integrante e sostanziale. 

 
2)  Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della  convenzione. 
 
3)  Di incaricare il Responsabile del Servizio all’assu nzione di 

tutti gli atti di gestione conseguenti e inerenti i l 
procedimento. 

 
4)  Di trasmettere copia della presente deliberazione a l Comune di 

Seriate e al Sistema bibliotecario dell’area Nord-O vest della 
provincia di Bergamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 
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Convenzione integrativa alle convenzioni 
dei sistemi bibliotecari bergamaschi 

per 
la gestione dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura 

documentaria, interprestito, software e servizi accessori 
 
 
 

Approvata dalle Assemblee dei Comuni, 
afferenti ai Sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo, 

in data 12 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvata dal Comune di ______________________________________ 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _______________ 



 

 

Articolo 1 – Oggetto 
1. I Comuni, unitamente ad altri soggetti interessati, stipulano una convenzione per erogare in forma 

associata, almeno a livello provinciale, i servizi bibliotecari di fornitura documentaria , catalogazione, 
accodamento, interprestito , software gestionale e servizi connessi, secondo principi di economicità, 
efficienza ed efficacia. 

2. La funzionalità della convenzione è garantita mediante l’adesione dei soggetti, purché gli stessi siano già 
aderenti a un sistema bibliotecario locale. 

3. In ottemperanza ai propri obblighi statutari o a deleghe formalmente espresse, le Comunità montane o i 
Comuni capofila di gestione associate, possono sottoscrivere la presente convenzione in nome e per 
conto di tutti o di parte dei comuni che vi aderiscono. In tal caso, ogni ente capofila (comunità montana o 
Comune delegato) assume i diritti e i doveri stabiliti dalla presente convenzione in nome e per conto dei 
comuni che rappresenta.  

 
Art. 2 –Azioni 

1. Per perseguire le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate azioni per: 
a) organizzare in forma associata la fornitura dei servizi centralizzati; 
b) stabilire e condividere modalità di gestione dei servizi bibliotecari; 
c) definire i livelli di compartecipazione economica per finanziare servizi comuni; 
d) coordinare: 

� le politiche di acquisizione del patrimonio documentario; 
� la formazione e l’aggiornamento del personale, degli amministratori, dei volontari; 
� la promozione della lettura e le attività culturali organizzate dalle biblioteche; 
� eventuali nuovi servizi in ambito biblioteconomico. 

e) ricercare diverse fonti di finanziamento. 
 
Art. 3 – Durata, recesso e scioglimento 
1. La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2019. 
2. Non è ammesso il recesso anticipato. 
3. Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i 

Consigli comunali dei Comuni aderenti. 
4. I Comuni s’impegnano a trasmettere al proprio Sistema, la delibera di approvazione della presente 

Convenzione, non appena divenuta esecutiva. 
 
Art. 4 – Organi di governo e forme di consultazione 
1. Gli organi che garantiscono la funzionalità della convenzione sono: 
a) Conferenza dei Presidenti 

E’ composta dai Presidenti, o loro delegati dei Sistemi bibliotecari, cui aderiscono i soggetti 
sottoscrittori la convenzione. 
Ha competenze rispetto a: “modelli organizzativi, regole e modalità di fruizione dei servizi 
centralizzati  (interprestito, catalogazione, software), eventuali livelli di compensazione fra 
sistemi, tariffazione dei servizi, definizione di standard minimi di partecipazione alla gara, 
vigilanza dell’andamento dei servizi” oggetto della convenzione. 
Per tutti gli oggetti di sua competenza decide all’unanimità. Ogni Presidente dovrà avere 
preventivamente ottenuto, per gli oggetti che implicano modifiche di erogazione di servizi e/o 
accensione di costi aggiuntivi, una delega specifica, contenente gli indirizzi decisionali per ciascun 
macro-oggetto. Le deleghe saranno vincolanti per il Presidente nel momento in cui avranno 
ottenuto una maggioranza semplice (50% dei presenti), dell’assemblea dei Comuni del singolo 
Sistema. 
Qualora non ci sia unanimità, sarà convocata l’assemblea dei sottoscrittori, che decideranno a 
maggioranza. 
Elegge il suo Presidente e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 

b) Commissione Tecnica 
È l’organo tecnico, consultivo, propositivo e di studio con funzione di attuazione degli indirizzi del 
livello politico. 
È composta dai tecnici (dirigenti e/o responsabili servizio e/o coordinatori), dei Sistemi 
bibliotecari a cui aderiscono i soggetti firmatari. Si avvale, se necessario, del supporto degli enti 
capofila dei rispettivi sistemi e di gruppi di lavoro tematici per la realizzazione dei singoli 
obiettivi. 



 

 

2. Per la gestione dei servizi previsti all’art. 1 ogni Sistema contribuirà con il proprio personale. La 
Conferenza dei Presidenti deciderà eventuali modalità di compensazione fra Sistemi, rispetto alle 
disponibilità fornite dai singoli Sistemi. 

3. La consultazione di tutti i soggetti sottoscrittori è garantita attraverso almeno una riunione annuale, 
indetta dalla conferenza dei Presidenti, per la verifica dello stato di attuazione delle finalità di cui all’art. 
1. 

 
Art. 5 – Ripartizione costi servizi tra soggetti sottoscrittori 
1. I costi de servizi previsti all’art. 1 sono annualmente così ripartiti: 

a. Il costo per la fornitura documentaria e connessa catalogazione/accodamento è a carico del 
bilancio dei singoli acquirenti. 

b. I costi per l’erogazione dei servizi d’interprestito e/o catalogazione, non connessa all’acquisto 
di documentazione, sono a carico dei bilanci dei singoli Sistemi bibliotecari, ripartiti in base 
alla popolazione residente. 

c. Il costo per l’erogazione del software è ripartito in parti uguali fra i Sistemi bibliotecari 
aderenti. 

 
Art. 6 – Fonti di finanziamento 
1. Il servizio di fornitura documentaria e connessa catalogazione/accodamento è finanziato con risorse 

proprie dei singoli aderenti. 
2. I servizi d’interprestito, catalogazione extra - acquisto, software sono finanziati con risorse dei singoli 

Sistemi Bibliotecari, derivanti da una o più delle seguenti voci: 
� finanziamenti della Regione, della Provincia o di altri enti pubblici; 
� quote parte dei Sistemi bibliotecari aderenti, costituite dalle quote annuali degli Enti 

associati, a loro volta definite da: 
� quota ordinaria di adesione al Sistema; 
� quota straordinaria; 

� proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi (esempio: tessera a pagamento); 
� risorse da sponsorizzazioni e attività similari; 
� altre entrate. 

 
Art. 7 – Norma attuativa 
1. Per la gestione dei servizi centralizzati, il Comune di Seriate assume il ruolo di centrale unica di 

committenza, riguardo alle procedure di appalto, dalla fase d’indizione e sino all’aggiudicazione delle 
gare, di: 

� fornitura documentaria, catalogazione e interprestito 
� software gestionale. 

Per tale attività è riconosciuto al Comune di Seriate un importo una tantum, a triennio, di € 10.000,00, 
ripartito in parti uguali fra i Sistemi bibliotecari dei Comuni aderenti. Le spese vive di gara sono a carico 
dei singoli sistemi, in parti uguali. 

2. Il Comune di Seriate ha la titolarità unica per i contratti di catalogazione dei libri non acquistati 
direttamente dal fornitore, dell’interprestito e del software gestionale. La titolarità dei contratti per 
l’acquisto dei documenti e la catalogazione/accodamento resta in capo agli Enti capofila dei Sistemi 
Bibliotecari.  

 
Art. 8 – Obblighi e garanzie dei Sistemi 
1. Ogni singolo Sistema deve destinare le risorse per coprire l’intero costo dei servizi d’interprestito, 

catalogazione non connessa all’acquisto di documentazione e software gestionale, in base alle modalità 
previste all’art. 6, comma 2. La quota per il triennio 2014-2016 è indicativamente pari a € 0,40 pro 
capite, di cui € 0,30 per il servizio d’interprestito. 

 
Art. 9 – Obblighi e garanzie dei Comuni 
1. Per il triennio 2014-2016, ogni singolo Comune deve destinare: 

a. per la fornitura documentaria unica e relativa catalogazione/accodamento, un importo annuo di 
almeno € 0,70 ad abitante e comunque un importo complessivo per il triennio di almeno € 3,00 
ad abitante; 

b. per coprire l’intero costo dei servizi d’interprestito e catalogazione non connessa all’acquisto 
di documentazione, una quota di € 0,30 annui ad abitante da versare entro il 31 gennaio di ogni 



 

 

anno al proprio Sistema, salve riduzioni stabilite dai singoli Sistemi grazie a reperimento 
risorse aggiuntive (es. entrate straordinarie / fondi regionali). 

2. Al Comune che non rispetta anche solo uno degli obblighi previsti (acquisto minimo e/o 
compartecipazione spesa interprestito e catalogazione non connessa all’acquisto), al primo comma del 
presente articolo, è assicurato il solo software di gestione e non il servizio d’interprestito e di 
catalogazione, salvo accordi specifici e per periodi limitati, formalizzati all’interno del singolo sistema 
bibliotecario di appartenenza. 

3. Per il triennio 2017-2019 la conferenza dei Presidenti all’unanimità (secondo le modalità previste all’art. 
4, comma 1a) deve determinarne gli importi di cui al comma 1a e 1b del presente articolo. 

 
Art. 10 – Commissioni di garanzia 
1. La vigilanza sull’applicazione della convenzione è svolta dai Presidenti dei cinque sistemi. Il collegio si 

riunisce di norma una volta l’anno. Il collegio ha inoltre i compiti concernenti interventi sostitutivi per 
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 

 
Art. 11 – Foro competente 
1. Le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione della presente 

convenzione, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno 
definite saranno definite dal Foro di Bergamo. 

 
Art. 12 – Norme di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti 

locali e in materia di biblioteche. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 - del Decreto L.vo 18. 08.2000, n. 
267 
 

 
 
Il Sottoscritto RAG. ROTA TIZIANA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49  del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  APPR�VAI��E  C��VE�I��E  I�TEGRATIVA A��E C��VE�I��I DEI SISTE�I 

BIB�I�TECARI BERGA�ASCHI          
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 28.11.2013   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to RAG. ROTA TIZIANA 
 



 

 

 
 

A��egat" a��a de�ibera*i"+e  de� C"+sig�i"  C"6u+a�e +�   27  i+ data  28�11�2013 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si+dac"                     I�  Segretari" C"6u+a�e 
 F.to Gotti Ersilio        F.to Dott. Ferrari Giuseppe 
 
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   09/12/2013 e  fino al 24/12/2013  al n ........... di Reg. albo. 
 

 
  

→ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  07   prot.  4254/1/7 ) 
 

    Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì 09/12/2013           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe F.to
                                
 
                       
*************************************************** *************************************** 

�  Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento è 
divenuto esecutivo ai sensi  dell’art. 134 – 3° Com ma del 
D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

 
                             
Addì   .  .               
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe   

 


