Variazione di bilancio preventivo 2015
con definizione di quota di adesione
Durante la riunione del 24 novembre u.s. la Consulta dei Comuni costituenti il Sistema
Bibliotecario della Lomellina ha votato una proposta di bilancio preventivo 2015 che
prevedeva due elementi di partenza nel calcolo delle entrate:
● un numero di 22 amministrazioni Comunali aderenti;
● il mantenimento, per l’anno 2015, della quota di adesione € 0,35 ad abitante.
Circa il primo punto, il Comune di Dorno ha manifestato la volontà di aderire al Sistema
Bibliotecario della Lomellina, adesione che verrà esplicata nella prossima primavera. Le
amministrazioni comunali aderenti saliranno quindi a 23, con un aumento del dato
demografico da 148.968 a 153.643 abitanti (dati ISTAT 2014).
Nella riunione del 24 novembre si è altresì discusso sulla necessità di aumentare la quota di
adesione. I Comuni di Mede, Mortara e Gropello Cairoli hanno proposto di aumentare la
quota a € 0,50, per la duplice ragione di riadeguare la quota  ferma dal 2011  e soprattutto
per affrontare il nodo dei 
mancati introiti dalla Provincia e degli incerti finanziamenti
regionali a seguito della Legge Del Rio che servono per finanziare i servizi di
automazione per le biblioteche
, erogati dall’Università di Pavia con proroga gratuita dal 1
gennaio 2015 (proroga non rinnovabile e in scadenza il 30 giugno p.v.).
Il contratto tra Università di Pavia e Provincia di Pavia scaduto lo scorso 31 dicembre aveva
un importo di € 50.833 + IVA 22% (circa € 62000 netti) per coprire i tre sistemi bibliotecari
pavesi. A seguito di contatti informali con l’Università di Pavia, e calcolando anche un
possibile riadeguamento, si può prevedere una spesa di circa € 25000 netti per coprire, in
totale autonomia, il costo di questo servizio.
Si sottopone dunque alla Consulta la votazione della seguente variazione di bilancio (vedi
pagina successiva).
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Bilancio prev. 2015

Variazione

ENTRATE

ENTRATE

Quote di adesione comuni aderenti
(22 Comuni  quota a € 0,35)

Quote di adesione comuni aderenti
€ 52.000,00 (23 Comuni  quota a € 0,50)

€ 76.800

Contributo Provincia di Pavia

€ 0,00 Contributo Provincia di Pavia

€ 0,00

Contributo Regione Lombardia

€ 0,00 Contributo Regione Lombardia

€ 0,00

Contributo PIB Sistema Bibl.Pavese

TOTALE

€ 2.000,00 Contributo PIB Sistema Bibl.Pavese

€ 54.000,00

USCITE

€ 2.000,00

€ 78.800,00

USCITE

compenso coordinatore
(comprensivo di IVA 22%)

compenso coordinatore
€ 12.810,00 (comprensivo di IVA 22%)

€ 12.810,00

prestito interbibliotecario

€ 20.000,00 prestito interbibliotecario

€ 20.000,00

MedialibraryOnLine

€ 6.500,00 MedialibraryOnLine

€ 6.500,00

Promozione lettura (Librivoro, etc.)

€ 1.600,00 Promozione lettura (Librivoro, etc.)

€ 1.600,00

Acquisto libri

€ 7.000,00 Acquisto libri

€ 7.000,00

Formazione bibliotecari

€ 1.600,00 Formazione bibliotecari

€ 1.600,00

RFID

€ 4.000,00 RFID

€ 4.000,00

cancelleria e materiale di servizio

€ 490,00 cancelleria e materiale di servizio
Contratto con UNIPV per
automazione + IVA 22%
(Catalogo Unico Pavese)

TOTALE € 54.000,00

€ 290,00

€ 25.000,00

TOTALE € 78.800,00
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