
 
 

Verbale riunione della Consulta 
del Sistema Bibliotecario della Lomellina 

 

Mortara, 4 marzo 2014 
 
 
Il giorno 4 marzo 2014 alle ore 17.30 in seconda convocazione viene riunita presso la Sala Rotonda 
della Biblioteca Civica "Francesco Pezza” di Mortara, presso il Civico 17, la Consulta dei Sindaci del 
Sistema Bibliotecario della Lomellina. 
 
Sono presenti: 

• Mario Bassi (Comune di Gambolò) 
• Giuseppe Castelli (Comune di Candia Lomellina) 
• Stefano Cerra (Comune di Valle Lomellina) 
• Marco Facchinotti (Comune di Mortara, delegato per Comune di Tromello) 
• Giovanna Falzone (Comune di Cilavegna) 
• Giuseppe Frasacarlo (Comune di Lomello) 
• Giorgio Guardamagna (Comune di Mede) 
• Giuseppe Gualtieri (Comune di Gropello Cairoli) 
• Graziella Invernizzi (Comune di Sannazzaro de’ Burgondi) 
• Mario Mainino (Comune di Vigevano e Presidente della Consulta) 
• Laura Maragnani (Comune di San Giorgio di Lomellina) 
• Giovanni Rota (Comune di Frascarolo) 
• Raffaella Barbero (Biblioteca di Vigevano) 
• Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli) 
• Francesco Serafini (coordinatore Sistema Bibliotecario della Lomellina fino al 31.12.2013) 

 
Sono assenti giustificati i Comuni di: 

• Cassolnovo 
 
Sono assenti ingiustificati i Comuni di: 

• Alagna 
• Ferrera Erbognone 
• Garlasco 
• Olevano di Lomellina 
• Pieve Albignola 
• Pieve del Cairo 
• Rosasco 
• Sartirana Lomellina 

 
Verbalizzante: Francesco Serafini  
 
Inizio incontro: ore 17.45    Fine incontro: ore 18.45 



ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Relazione sulle problematiche verificatesi negli ultimi due mesi e sui contatti ed azioni del 

Presidente del Sistema Bibliotecario della Lomellina 
2. Elezione nuovo soggetto capofila del Sistema Bibliotecario della Lomellina 
3. Approvazione delle modifiche allo statuto in seguito all’elezione del nuovo soggetto capofila del 

Sistema Bibliotecario 
4. Varie ed eventuali 
 
 
1. RELAZIONE SULLE PROBLEMATICHE VERIFICATESI NEGLI ULTIMI DUE MESI E 

SUI CONTATTI ED AZIONI DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA 
LOMELLINA 

 
Il Presidente Mainino prende la parola relazionando quando successo nei primi due mesi dell’anno 
2014. 
Il Comune di Vigevano, dopo 13 anni di gestione, ha chiesto di uscire come Comune capofila del 
Sistema bibliotecario della Lomellina. Si è subito partiti nel cercare una nuova soluzione per 
individuare un nuovo soggetto centro-sistema, interpellando inizialmente – grazie alla disponibilità 
dell’assessore Guardamagna – il “GAL Lomellina” di Mede, società privata ma con maggioranza 
pubblica: all’incontro, al quale era presente anche il segretario comunale di Mede e Mortara dott. 
Sergio Riera, è emerso che, stante l’attuale normativa regionale sulle biblioteche e i sistemi bibliotecari 
(legge n.81/1985), la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia avrebbero potuto non riconoscere il 
“GAL Lomellina” come un ente con sufficiente governance pubblica, cosa che invece sarebbe stata 
automatica se il soggetto capofila fosse continuato ad essere un altro Comune. 
A seguito di nuove consultazioni, il Sindaco del Comune di Mortara Facchinotti ha avanzato la 
proposta di assegnare a Mortara il ruolo di capofila della convenzione. 
Gualtieri chiede informazioni sulla situazione del rinnovo del contratto del coordinatore Serafini, 
stabilito dall’ultima Consulta e non ancora effettuato. Mainino replica che non è stato ancora eseguito 
il rinnovo del contratto del coordinatore Serafini perché la modalità concordata – incarico 
professionale con partita Iva – si è accertato successivamente non essere compatibile con il ruolo in 
questione; a questo si è poi aggiunta la richiesta di Vigevano di non essere più il Comune centro-
sistema. La situazione verrà sanata dal nuovo soggetto capofila; si rassicura in ogni caso che è in essere 
il contratto per il servizio di interprestito – in scadenza a fine marzo – affidato a Serafini attraverso una 
cooperativa. 
 
 
2. ELEZIONE NUOVO SOGGETTO CAPOFILA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA 

LOMELLINA 
 
Il Presidente Mainino chiede all’assemblea se ci sono commenti favorevoli o contrari alla proposta di 
Mortara come nuovo soggetto capofila del Sistema Bibliotecario. 
Si procede alla votazione: l’assemblea unanimemente vota a favore della proposta del Comune di 
Mortara come nuovo soggetto capofila del Sistema Bibliotecario. 
Facchinotti prende la parola ringraziando e ricordando che Mortara si è fatta avanti per senso di 
responsabilità ma richiede, come è necessario in una associazione volontaria di Comuni, la 
collaborazione di tutti per dare senso al proprio impegno. 



L’assemblea discute, su domanda di Facchinotti, se è necessario provvedere ad una nuova delibera di 
Consiglio comunale da parte di tutti i Comuni aderenti per il riconoscimento del nuovo ente centro-
sistema, oppure se sia sufficiente una delibera di Giunta comunale. 
Il Presidente Mainino e Serafini ricordano che, a seguito del cambio del Comune capofila, è 
necessario operare e votare modifiche allo Statuto del Sistema Bibliotecario, che andranno comunque 
approvate in sede di Consiglio Comunale, e quindi in quella sede, votando il nuovo Statuto, i Comuni 
riconosceranno Mortara come il nuovo soggetto capofila. 
Il Presidente Mainino ricorda che a partire da oggi inizieranno i procedimenti amministrativi di 
passaggio di consegne tra i due Comuni. 
 
 
3. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO IN SEGUITO ALL’ELEZIONE DEL 

NUOVO SOGGETTO CAPOFILA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA LOMELLINA 
 
Serafini e il Presidente Mainino espongono all’assemblea le modifiche necessarie allo Statuto del 
Sistema Bibliotecario. 
Invernizzi propone di emendare, all’art.6, la frase: 
 

In caso di richiesta di cessazione dal ruolo o di recesso dal Sistema del Comune centro-
sistema, entro sei mesi un altro Comune convenzionato deve dichiarare la propria volontà di 
assumere il ruolo di Comune centro-sistema. 

 
sostituendola con la frase: 
 

In caso di richiesta di cessazione dal ruolo o di recesso dal Sistema del Comune centro-
sistema, entro sei mesi la Consulta provvede all’individuazione di un nuovo Comune centro-
sistema. 

 
L’Assemblea vota unanimemente a favore di tutte le proposte di modifica come da documento allegato, 
compresa la modifica proposta dall’assessore Invernizzi. 
Il Presidente Mainino dichiara che sarà inviata a tutti una versione integrale dello Statuto comprensiva 
delle nuove modifiche pronta per essere approvata nei consigli comunali, raccomandando a tutti i 
massimi sforzi di celerità. 
 
 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Serafini presenta all’assemblea il bilancio consuntivo 2013 del Sistema Bibliotecario, sottolineando 
che per la prima volta è stato prodotto un bilancio con indicazione precisa anche dei numeri di 
accertamento per le entrate e gli estremi di determinazioni dirigenziali per le uscite, al fine di garantire 
non solo la massima trasparenza, ma anche la possibilità di verifiche ex-post da parte degli 
amministratori. 
Il Presidente Mainino commenta le quote non incassate del 2013 e raccomanda a tutti i Comuni i 
massimi sforzi per liquidare, e non solo impegnare con determine dirigenziali, le quote dell’anno in 
corso nell’anno in corso. 
Il Presidente Mainino chiede chiarimenti a Serafini sul fatto che la maggior parte delle uscite vengono 
impegnate nel mese di dicembre. Serafini evidenzia che ciò è dovuto all’andamento finanziario del 
Sistema: si è ricevuto il pagamento della maggior parte delle quote di adesione soltanto tra ottobre e 



novembre, e inoltre i Servizi Finanziari del Comune di Vigevano hanno imposto – e questo è stato 
comunicato solo a inizio novembre – di non generare residui non impegnati da portare nel 2014. 
Guardamagna sottolinea che non è stato possibile pagare prima le quote perché molti Comuni, tra i 
quali il suo, hanno chiuso il bilancio preventivo tra luglio e agosto. 
Invernizzi chiede chiarimenti sulla situazione di Sannazzaro De’ Burgondi perché la Ragioneria 
sostiene che il pagamento della quota è stato effettuato. 
Serafini risponde dicendo che tutti Comuni hanno effettuato le determinazioni dirigenziali e hanno 
impegnato le quote, ma alcune non sono state ancora liquidate e quindi non sono visibili nelle entrate 
del Comune di Vigevano: finché la quota non è liquidata non è spendibile e quindi non è entrata 
accertata. 
 
 
 
 
           Il verbalizzante Francesco Serafini 
 
 
 
Il Presidente Mario Mainino 
 
 
 


