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CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2020 

 

 

 

Nella sede della biblioteca comunale “Francesco Pezza−Civico17” di Mortara, alle ore 18, si è riunita la 

Consulta dei Comuni del Sistema bibliotecario della Lomellina. 

Laura Mazzini, Presidente del Sistema, affiancata dal coordinatore Umberto De Agostino, saluta i 

presenti e chiama l’appello. 

In seguito all’invio della convocazione, a norma di statuto, sono presenti: 

 

COMUNE PARTECIPANTE 

ALAGNA  

CANDIA LOMELLINA Delega Comune di Mortara 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA  

DORNO Angelo Bosini (assessore alla Cultura) 

FERRERA ERBOGNONE Delega sindaco di Mede 

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega Comune di Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Giorgio Guardamagna (Sindaco) 
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MORTARA Marco Facchinotti (Sindaco) 

PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Silvia Bellini (assessore alla Cultura) 

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO Daniele Pisano (assessore alla Cultura) 

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Delega Comune di Mortara 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Tutta la documentazione e i verbali sono presenti sul sito https://sistemabibliotecariolomellina.net 

accessibile sia agli amministratori sia ai bibliotecari per qualsiasi informazione in merito. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Approvazione bilancio consuntivo 2019 

 

La Presidente espone il bilancio consuntivo 2019 e sollecita i Comuni che non hanno ancora pagato la 

quota per il 2019 a procedere alla liquidazione. 

 

La Consulta approva all’unanimità. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Rinnovo convenzione Catalogo Unico Pavese per il biennio 2021-2022 

 

La Presidente della Consulta lascia la parola al Coordinatore, che espone la convenzione per il Catalogo 

Unico Pavese per il biennio 2021-2022. 

La dott.ssa Ferrara, Segretaria amministrativa del Sistema Bibliotecario, espone ai presenti l’app 

Smartopac per consultare il Catalogo Unico Pavese direttamente dal cellulare e caldeggia che questa 

applicazione sia promossa dalle varie biblioteche. 

In questo contesto l’assessore Bellini richiede la possibilità di velocizzare la catalogazione dei libri: si 

richiederà in tal senso un suggerimento delle due catalogatrici che operano a Pavia. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

All’interno del decreto Bilancio sono previsti due provvedimenti per sostenere le librerie e l’intera filiera 

dell'editoria al fine di rafforzare l’acquisto di libri da parte delle biblioteche aperte al pubblico. Mentre il 

primo è volto a sostenere le librerie, soprattutto le più piccole e indipendenti, il secondo prevede un 

acquisto straordinario di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli 

istituti culturali che potranno arricchire i cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno tre 

https://sistemabibliotecariolomellina.net/
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librerie presenti sul territorio provinciale. Nello specifico, le risorse sono assegnate alle biblioteche per 

l’acquisto di libri fino a un massimo di: 

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; 

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. 

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di 

libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si 

trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie, la biblioteca può 

effettuare gli acquisti nel territorio regionale. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere 

spese entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto 

d’autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.  

 

Infine, la Presidente si farà carico di sollecitare la liquidazione della quota di 10.136 euro, che, in base 

agli accordi tra i due sistemi Bibliotecari della Lomellina e del Pavese, permette di continuare a 

sostenere le spese di MedialibraryonLine, di cui usufruiscono senza interruzione dal 1° gennaio 2020 

anche gli utenti del Pavese, già più volte caldeggiata dal Coordinatore e dalla Segreteria amministrativa. 

 
 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 19. 

 

 

Il Presidente      Il Coordinatore 

 
 

 


