
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   24/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 7.7.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE  X 

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X X 

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO X  

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 

 
APPROVAZIONE PROGETTO “BIBLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA ESCE 
ALLO SCOPERTO” REALIZZATO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
LEGENDA GRAZIE AD UN CONTRIBUTO CARIPLO E DICHIARAZIONE DI 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Premesso: 

- che in data 24/10/2009 l’Assemblea dei Sindaci del Sistema ha disposto 
di prorogare la convenzione istitutiva del Sistema bibliotecario Legenda 
sino al 31/12/2010, mantenendo come centro amministrativo di 
riferimento il Comune di San Benedetto Po; 

- che in data 15/09/2010 l’Assemblea dei Sindaci del Sistema ha 
approvato la bozza di convenzione per il rinnovo di convenzione del 
Sistema bibliotecario Legenda, fissando la durata della convenzione 
stessa al 31 Dicembre 2020, in sintonia con la scadenza del Consorzio 
Oltrepò Mantovano; 

- che l’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario Legenda, nella 
seduta del 9 dicembre 2010, ha deciso di affidare al Consorzio Oltrepò 
Mantovano la gestione amministrativa del Sistema e che tale decisione 
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è stata recepita dal cda del Consorzio Oltrepò Mantovano nella seduta 
del 21/12/2010, Verbale n.25; 

- che i Comuni aderenti alla precedente convenzione hanno approvato la 
nuova convenzione sino al 31/12/2020; 

 
Premesso, altresì, che il Comune di San Benedetto Po, in qualità di centro 
amministrativo di riferimento per il Sistema bibliotecario Legenda, con 
deliberazione di Giunta n. 149 del 29/09/2010 ha deliberato: 

1) di presentare sul bando della Fondazione CARIPLO “Favorire la 
coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura” un progetto 
unico per le biblioteche aderenti al Sistema Legenda intitolato: 
“BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” in qualità di ente 
capofila del Sistema Intercomunale Interbibliotecario Legenda, che 
prevede un costo complessivo di € 330.081; 

2) di approvare l’accordo di partenariato, definendo gli oneri a carico di 
ciascun ente aderente al progetto, per presentazione richiesta di 
contributo alla Fondazione Cariplo per realizzazione del medesimo 
progetto, individuando quali enti partner, Tante Tinte Coop.va Soc. 
ONLUS, CHV Coop.va Soc., il Comune di Suzzara in qualità di Ente 
Capofila del Piano di Zona distretto di Suzzara e il Comune di Ostiglia in 
qualità di Ente Capofila del Piano di Zona distretto di Ostiglia; 

 

Visto l’allegato progetto che ha durata di 24 mesi complessivi, si pone come 
scopo fondamentale l’attivazione di sinergie tra biblioteche del territorio e 
soggetti locali nella promozione di attività culturali e sociali al fine di creare 
nelle biblioteche medesime occasioni di incontro, confronto e stimolo alla 
crescita culturale del territorio, sperimentando linguaggi diversi, al fine di 
allargare le potenzialità delle biblioteche come laboratori culturali, centri di 
diffusione di cultura e informazione, strumento e volano per avviare processi 
creativi, di coesione sociale, di dialogo interculturale e intergenerazionale e si 
rivolge ai seguenti target specifici: 

 cittadini stranieri, con particolare attenzione a donne e bambini; 
 adolescenti e giovani italiani e stranieri (per alcuni interventi specifici 

affetti da handicap).  
 
Vista la lettera del Segretario generale di Fondazione Cariplo del 14 gennaio 
2011 (ns. prot. n. 3 del 20 gennaio 2011) con la quale vengono comunicate le 
modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di €uro 110.000,00 
(centodiecimila/00) per il progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo 
scoperto” finanziato nell’ambito del Bando “Favorire la coesione sociale 
mediante le biblioteche di pubblica lettura” – edizione 2010, rif. pratica 2010 – 
2073; 
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Considerato: 
- che nella suddetta lettera viene precisato che il Consiglio di 

Amministrazione di Fondazione Cariplo ha ritenuto di ridimensionare i 
costi relativi alle seguenti voci di spesa: 

 

COSTI / ONERI INIZIALI 
totale 

RIDEFINITI 
Totale 

A01 – acquisto di immobili   

A02 – ristrutturaz., manutenzione e restauro immobili   

A03 – acquisto di arredi e attrezzature   

A04 – altre spese per investimenti ammortizzabili   

A05 – personale strutturato 50.260 19.264 

A06 – personale non strutturato 45.312 45.312 

A07 – prestazioni professionali di terzi 183.973 102.784 

A08 – materiale di consumo   

A09 – spese correnti   

A10 – altre spese di gestione 50.536 33.336 

TOTALE 330.081 200.696 

 
- che in particolare, sono state stralciate dal piano di progetto l’azione 3 

(Biblio – Narrando) e le sotto azioni 2.4 (prodotti digitali) e 4.1 
(Sconfinart), in quanto ritenute scarsamente coerenti con il bando e, per 
quanto riguarda l’azione 5 (coordinamento progetto), sono stati 
dimezzati i costi di progettazione e stampa del materiale informativo; 

 
- che alla luce di tale ridimensionamento dei costi relativo alle specificate 

voci di spesa, il costo complessivo da rendicontare è stato definito in 
Euro 200.696, in luogo di Euro 330.081; 

 
Preso atto degli impegni assunti dei partner in base a quanto previsto dagli 
accordi di partenariato sottoscritti; 
 
Visto l’allegato piano economico di dettaglio rivisto alla luce del 
ridimensionamento di contributo e della conseguente ridefinizione di alcune 
azioni; 
 
Visto il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Consorziale, n. 5 del  26.04.2011; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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A voti unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo 
scoperto” presentato sul bando della Fondazione CARIPLO “Favorire la 
coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura” – edizione 
2010 e finanziato con un contributo di Euro 110.000, dell’importo 
complessivo di Euro 200.695; 

 
2) di approvare l’allegato piano economico di dettaglio riferito al biennio 

2011 – 2012; 
 
3) di impegnare sui bilanci 2011 e 2012 le relative risorse di bilancio 

corrente; 
 

4) di incaricare il Segretario del Consorzio, Responsabile del Servizio, di 
assumere gli atti di gestione inerenti e conseguenti. 

 
* ° * ° * ° 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G.Pasotto) 

 
 

        
(A.Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

