
OGGETTO: RINNOVO DELL'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST -
APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che nel 2013 il Sistema Bibliotecario Milano Est (SBME; capofila: Comune di
Melzo)  ed  il  Sistema Bibliotecario  Vimercatese  (SBV;  capofila:  Comune di  Vimercate)
realizzarono  uno  studio  per  valutare  le  opportunità  offerte  dalla  condivisione  di  una
medesima infrastruttura gestionale tra i due Sistemi, individuando tre ambiti di vantaggio:

 la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane dei propri centro-servizi;
 le economie di scala nell'acquisto di servizi forniti da terzi;
 l’ampliamento  del  bacino  d'utenza  su  cui  suddividere  i  costi  di  produzione  dei

servizi.
Il  progetto  venne  approvato  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  SBME  nella  riunione  del
30.11.2013 e dalla Conferenza dei Sindaci SBV nella riunione del 23.11.2013 e quindi
attuato;

CONSIDERATO che i due Sistemi – in nome e per conto di tutti i Comuni aderenti agli
stessi – hanno approvato e sottoscritto la convenzione istitutiva dell'area di cooperazione
“CUBI, di durata decennale, in vigore fino al 31.12.2024 (deliberazione CC del Comune di
Melzo n. 15 del 23.2.2015);

CONSIDERATO inoltre che la convenzione istitutiva dell’area di cooperazione CUBI già
richiamata, prevede:

 all’art. 4.2: “Qualora, prima della scadenza decennale della presente convenzione,
dovesse giungere il  naturale termine di scadenza delle convenzioni istitutive dei
due Sistemi sottoscrittori della presente, questi si impegnano - nei rispettivi atti di
proroga o rinnovo - a dare atto e rinnovare gli  impegni assunti  con la presente
convenzione”;

 all’art. 4.4: “Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Sistemi
Bibliotecari, di comune accordo, giungessero alla determinazione di istituire formule
di  gestione  associata  diverse  dalla  presente,  si  procederà  alla  dichiarazione  di
decadenza  della  presente  convenzione  ed  eventualmente  delle  convenzioni
istitutive dei due Sistemi Bibliotecari  cooperanti,  provvedendo nel  contempo agli
impianti  giuridici  alternativi  e  ai  necessari  iter  di  approvazione,  presso  ogni
Amministrazione Comunale aderente ai due Sistemi”. 

RILEVATO che:

 la  convenzione  del  Sistema  Bibliotecario  Milano  Est  (SBME),  approvata  con
deliberazione CC del Comune di Melzo n. 51 del 27/10/2008, è scaduta in data
24/01/2020; 

 la  convenzione  istitutiva  del  Sistema  Bibliotecario  Vimercatese  (SBV)  di  durata
quinquennale,  approvata  con  delibera  CC del  Comune  di  Vimercate  n.  38  del



30.9.2011,  è stata rinnovata a settembre 2016 per ulteriori 5 anni e sarà quindi in
vigore fino al 29.9.2021;

DATO  ATTO  che,  pur  in  carenza  di  un  rinnovo  formale  della  Convenzione,  la
collaborazione  tra  le  biblioteche  aderenti  al  Sistema  è  proseguita  di  fatto  senza
interruzioni,  secondo  il  collaudato  modello  organizzativo,  garantendo  la  regolare
erogazione dei  servizi,  attraverso  l’assunzione dei  relativi  atti  determinativi  che hanno
prodotto tutti gli effetti attesi;

RAVVISATA l’urgenza di  formalizzare il  prosieguo dell’attività del  Sistema Bibliotecario
Milano-Est,  confermando gli  atti  determinativi  assunti  al  fine di  salvaguardare gli  effetti
dagli stessi prodotti nel periodo di riferimento; 

RITENUTO quindi opportuno riproporre ai comuni già aderenti il testo convenzionale nella
versione identica a quella in essere fino al 24.1.2020 per l’attività del Sistema Bibliotecario
Milano-Est,  fatta  salva  la  durata  massima,  stabilita  dall’art.  5  fino  al  31.12.2024,
allineandolo  così  al  termine  di  scadenza  della  convenzione  dell'area  di  cooperazione
CUBI, salva la possibilità di una durata inferiore qualora si arrivi ad approvarne l’assetto
definitivo, in data anticipata rispetto a quella fissata; 

PRESO ATTO che  il  Comune di  Melzo  ha  trasmesso  ai  comuni  aderenti  al  Sistema
Bibliotecario  Milano-Est  una  comunicazione  con  la  quale  è  stato  richiesto  un  nuovo
assenso  all’adesione  temporanea  al  Sistema  Bibliotecario  che  si  realizzerà  attraverso
l’approvazione  nei  rispettivi  Consigli  comunali  del  testo  convenzionale  qui  allegato,
analogo a quello in essere fino al 24.1.2020, confermando inoltre gli effetti prodotti dagli
atti assunti dalla data di scadenza ad oggi, di cui è conservata copia negli atti del Comune;

DATO ATTO che il Comune di Melzo, comune capofila del SBME, e sottoscrittore della
Convenzione  CUBI,  curerà  per  conto  del  SBV  il  perfezionamento  delle  procedure
necessarie;

RITENUTO pertanto urgente e indispensabile provvedere ad approvare la convenzione
allegata sotto “Convenzione SBME” per l’adesione dei comuni al SBME in tutto identica a
quella scaduta, al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi e di confermare, in
conseguenza, tutti gli atti assunti dalla data di scadenza della precedente convenzione ad
oggi, facendo salvi gli effetti prodotti.

CONSIDERATO che:
 negli anni il Sistema Bibliotecario Milano est ha rappresentato una risorsa culturale per

i cittadini di Pioltello e di tutto il Sistema Bibliotecario;
 la bozza di Convenzione trasmessa a questo Ente in data 17 giugno presenta delle

disposizioni  che  necessitano  di  un  aggiornamento,  non  essendo  state  modificate
rispetto alla precedente versione del 2009;

 occorre con urgenza procedere al rinnovo della stessa al fine di non interrompere il
prezioso servizio offerto ai cittadini;

RITENUTO pertanto necessario che fin dal prossimo anno venga avviato un procedimento
di  modifica  e  attualizzazione  della  Convenzione  in  oggetto,  al  fine  di  arrivare
all’approvazione  di  una  nuova  convenzione  aggiornata  anche  prima  della  naturale
scadenza;



DATO ATTO:
 che in base al combinato disposto dell’art. 17 della convenzione – che identifica quote

per  abitante  decrescenti  su  fasce  progressive  della  popolazione,  rinviando
all’Assemblea  dei  Sindaci  l’aggiornamento  annuale  delle  quote  –  e  della  delibera
dell’Assemblea dei Sindaci del 9 luglio 2016 – che fissa a € 0,90 per abitante la quota
base dell’adesione, confermata dall’Assemblea dei sindaci del 16/5/2019 – la presente
deliberazione comporta un impegno di spesa per trasferimenti al SBME stimato in circa
€29.000,00 all’anno (nel 2019: € 28.755,75 comprensivi della quota per acquisto di e-
book su Media Library On Line);

 che tale previsione trova disponibilità nel bilancio triennale 2020/2022 del Comune;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 –
TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Visto inoltre l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il 
seguente risultato:
Presenti: n. 
Astenuti: n.
Contrari: n. 
Favorevoli: n. d

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue ………………..

DELIBERA

1. di rinnovare l’adesione del Comune di Pioltello al Sistema Bibliotecario Milano Est;

2. di approvare la convenzione tra i comuni già aderenti nel testo qui allegato sotto
“Convenzione SBME”, confermando tutte le attività poste in essere dal SBME dalla
scadenza  ad  oggi,  salvaguardando  gli  atti  di  gestione  assunti  come  da
documentazione agli atti del Comune e i relativi effetti prodotti;

3. di  dare atto che la durata della convenzione è fissata  al  31.12.2024, termine di
scadenza allineato con quello della convenzione dell'area di cooperazione CUBI,
salva la possibilità di una durata inferiore qualora si arrivi ad approvare l’assetto
definitivo di CUBI, in data anticipata rispetto a quella stabilita; 

4. di  richiedere  che  si  avvii  quanto  prima  una  revisione  e  attualizzazione  della
convenzione al fine di sottoporre il nuovo testo ad approvazione appena disponibile;

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  comporta  un  impegno  di  spesa  per
trasferimenti al SBME stimato in circa € 29.000,00 all’anno, che trova disponibilità
nel bilancio triennale 2020/2022 del Comune;

6. di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla comunità per l’adozione di
tutti gli atti inerenti e conseguenti l’approvazione della Convenzione di cui trattasi.


