
 

 

 

 

 

 

 
VERBALE N.3 
 
 
L’anno duemilasei , il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la                  
sala riunioni di Palazzo Roncalli, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente, si è riunita la                 
Consulta del Sistema Bibliotecario Lomellino. 

 
Sono presenti, in rappresentanza dei Comuni, aderenti al Sistema: 
 
1. Comune di Pieve del Cairo  delegato del Sindaco 
2. Comune di Mede Sindaco 
3. Comune di Olevano delegato del Sindaco 
4. Comune di Alagna delegato del Sindaco 
5. Comune di Gropello delegato del Sindaco 
6. Sanazzaro de Burgundi delegato del Sindaco 
7. Frascarolo Sindaco 
8. Comune di Cilavegna delegato del Sindaco 
9. Comune di Garlasco delegato del Sindaco 
10. Valle Lomellina delegato del Sindaco 
11. Comune di Vigevano delegato del Sindaco 
12. Comune di Pieve Albignola delegato del Sindaco 

 
        Assenti: 
 

1. - Comune di Breme 8 - Comune di Cassolnovo 
2. - Comune di Ferrera Erbognone 9. -  Comune di Valle Lomellina 
3. -  Comune di Gambolo’ 10. -  Comune di Pieve Albignola 
4. -  Comune di Sartirana 11. - Comune di Robbio 
5. -  Comune di S.Giorgio 12. -  Lomello. 
6. -  Comune di Tromello 
7. – Comune di Mortara  

 
1.  

 
Assume la Presidenza il Sig. Ravasi Giancarlo, rappresentante del Comune di Vigevano. 
 
Sono presenti i Sigg. : 
 
Emilio ORNATI - Capo Servizio Servizi Civici Culturali del Comune di Vigevano e la dr.               
Claudia PISANI - Coordinatrice del S.B.L. 

 
 

 
 



E’ assente giustificata la segretaria del Sistema Sig.a Patrizia Gorini e pertanto la funzione di               
segretario  viene assunta dal Sig. Ornati 
 
Apre la seduta il Presidente che legge ed illustra la bozza di convenzione con le onlus Auser ed Antea per il                     
trasporto dei libri per il prestito interbibliotecario del sistema bibliotecario lomellina ed trasporto libri               
dalle biblioteche del sistema al centro di catalogazione di Pavia e relativo ritorno.  
La convenzione fissa le linee d’intesa fra le parti con l’intendimento di coinvolgere le Associazioni               
di volontariato, attraverso apporti integrativi e non sostitutivi degli interventi istituzionali, nel            
campo della promozione culturale 
In tale ambito l’AUSER e L’ANTEA di Vigevano, si rendono disponibile ad appoggiare il Sistema               
Bibliotecario per tali necessità, mettendo a disposizione un proprio automezzo e personale per i              
percorsi ed i  il periodi concordati dietro un rimborso chilometrico di € 0,50. 
L’assemblea all’unanimità approva la bozza di convenzione. 
Che di seguito si elenca: 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL TRASPORTO LIBRI PER IL PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LOMELLINA 

 
In Vigevano, l’anno 2006 , il giorno ________ del mese di _____, nella residenza comunale,  
 
                                                                         tra 
 
il Comune di Vigevano, Comune capo fila del Sistema Bibliotecario Lomellino, avente sede in Corso                

Vittorio Emanuele II° n. 25, codice fiscale n. 85001870188, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa             
Simona Villa nata a Bollate (MI) il 16/10/1969, nella qualità di Dirigente del Settore Politiche Culturali                
– e Pari Opportunità  del Comune medesimo,  
 
                                                                          e 
 
l’AUSER ONLUS Circolo di Vigevano –Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà, 
avente la sede legale  a Vigevano in Via Bellini n. 26 e la sede amministrativa  in Via Cararola n. 66, 
codice fiscale n. 94015920187  rappresentata dal Sig.Fornasari Domenico  nato a Manerbio (BS)  il 
19/11/1945 
ANTEA Provinciale Gruppo  di Vigevano  – Associazione  di volontariato -  avente la sede legale  a 
Vigevano  in Via Don Ciocca n.4  e la sede amministrativa  a Pavia in Via Rolla n. 3  codice fiscale n. 
96036500187  rappresentata dal Sig. Bocca Santino  nato a  Mortara  il  11/02/1946.  
 

 
P R E M E S S O  

 
▪ che è intenzione del sistema Bibliotecario Lomellino, di cui  Vigevano è Comune capo fila, 

coinvolgere le Associazioni di volontariato, attraverso apporti integrativi e non sostitutivi 
degli interventi istituzionali, nel campo della promozione culturale;  

▪ che tale apporto consiste principalmente nel realizzare il collegamento fra i comuni facenti parte              
del sistema bibliotecario Lomellino, in modo di avviare il prestito interbibliotecario al fine di              
permettere ai cittadini del sistema di fruire di tutto il patrimonio librario del territorio e nel                
collegare il Sistema con il Centro di Catalogazione di Pavia . 

▪ Che in tale ambito sono da prevedersi anche i trasporti dalle singole biblioteche al centro di                
catalogazione provinciale di Pavia ed il relativo ritorno.  

▪ Che il trasporto libri fra i comuni del sistema prevede due distinti percorsi (di circa 100Km                
 
 

 
 



l’uno) da realizzarsi una volta alla settimana in giorni ed orari che verranno successivamente              
concordati 

 
▪ Che il trasporto libri dalle biblioteche al centro di catalogazione di Pavia ed il loro ritorno (di                 

circa ____ Km l’uno) da realizzarsi una volta al mese in giorni ed orari che verranno                
successivamente concordati 

▪ Che l’AUSER e L’ANTEA di Vigevano, si rendono disponibile ad appoggiare il Sistema             
Bibliotecario per tale necessità, mettendo a disposizione un proprio automezzo e personale            
per il periodo concordato  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
    Articolo 1 

Costituisce oggetto della presente Convenzione l’appoggio prestato dall’AUSER e dall’ANTEA di           
Vigevano, al Sistema Bibliotecario Lomellino per servizi integrativi nel campo della promozione alla             
lettura e di attività culturali e principalmente per la realizzazione del  prestito interbibliotecario  
                                                                         Articolo 2 

Il trasporto dei libri dovrà avvenire per il prestito interbiblotecario con cadenza settimanale realizzando              
due percorsi di circa 100 Km ed il trasporto libri dalle biblioteche al centro di catalogazione di Pavia ed                   
il loro ritorno (di circa ____ Km l’uno) da realizzarsi una volta al mese nei giorni ed orari che verranno                    
successivamente concordati  

Articolo 3 
Le Associazioni di volontariato l’AUSER e L’ANTEA di Vigevano si impegnano a mettere a              
disposizione un proprio automezzo e personale per la realizzazione del trasporto libri fra i comuni               
del Sistema Bibliotecario Lomellina  nei giorni e negli orari concordati  

Articolo  4 
Il sistema Bibliotecario corrisponderà alle Associazioni convenzionate un corrispettivo di € 0,50 a Km a               
titolo di rimborso spese per il servizio prestato che verranno liquidate trimestralmente sulla base del               
chilometraggio effettivamente effettuato 
                                                                         Articolo 5 

Che il servizio di trasporto dei libri nell’ambito del prestito interbibliotecario, non costituisce rapporto              
di lavoro subordinato tra le Associazioni  ed il Sistema Bibliotecario Lomellino.  
                                                                         Articolo 6 
La presente Convenzione ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione delle parti, ed è                
rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro un mese dalla scadenza.  

                                                                        Articolo  7 
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è           
competente a decidere il Foro di Vigevano. 
  
       Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Vigevano, _______________________  
 

COMUNE DI VIGEVANO 
Il Dirigente del Settore Politiche Culturali 

(Dott.ssa Simona Villa) 
AUSER ONLUS CIRCOLO DI VIGEVANO 

Il Responsabile Sig. Fornasari Domenico 
ANTEA ONLUS CIRCOLO DI VIGEVANO 

 
 

 
 



Il Responsabile Sig. Bocca Santino 
 

 
Relativamente al punto 2) la coordinatrice illustra, a tutt’oggi, l’attività affrontata dal Sistema             
relativamente del lavoro di catalogazione svolto dalla ditta Alef a cui è stata affidata, mediante gara                
indetta dal Comune di Vigevano , la catalogazione di 8.150 volumi. Il lavoro è stato eseguito                
diligentemente ed è ora necessario procedere al completamento per circa altri 7.000 volumi attraverso un               
nuovo affidamento dei lavori. 
L’assemblea approva all’unanimità 
Rispetto il punto 3 la coordinatrice informa che è stato riproposto il concorso il Librivoro a cui                 
hanno aderito le biblioteche dei seguenti comuni di: Borgo San Siro, Candia, Cassolnovo,             
Ferrera Erbognone, Garlasco, Gripello Cairoli, Pomello, Mede, Mortasa, Pieve del Cairo,           
Vigevano. 
Su richiesta si cercherà di inserire nella manifestazione altri comuni che lo desiderano. 
 
La seduta prosegue con la discussione del 4 punto all’Od.G. : definizione del compenso pregresso alla                
coordinatrice del Sistema. 
Il Presidente riferisce che l’argomento era stato già affrontato una precedente consulta e propone per               
sanare il passato che alla coordinatrice venga corrisposto il compenso previsto dal contratto a partire dal                
1 gennaio 2005, che tale proposta è condivisa anche dalla coordinatrice. Su questo punto il sindaco di                 
Mede chiarisce che sarebbe meglio prevedere che il compenso decorra dal momento della nomina,              
avvenuta nel maggio del 2004. A seguito di discussione, rilevando le difficoltà gestionali affrontate dal               
Sistema Bibliotecario nel corso del 2004, sentita anche l’interessata, l’assemblea prende atto della             
proposta del Presidente e l’approva all’unanimità 
 
 
 
Nessuno più chiede di intervenire e la seduta si scioglie alle ore 19,30. 
 
 
 
 
Il Presidente              ___________________ 
Giancarlo Ravasi 
 
 
Il Verbalizzante   
Emilio Ornati               ____________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


