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RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA

LUNEDI’ 11 LUGLIO 2022 ORE 17:40

Sono presenti alla riunione: la Dirigente dell’area Socio-Educativa dell’Unione Valdera Simonetta
Radi  e  i  rappresentati  delle  seguenti  amministrazioni  comunali:  Calci,  Casciana  Terme  Lari,
Cascina,  Fauglia,  Montopoli,  Pontedera,  San  Miniato,  Vicopisano,  Volterra  e  la  Bibliotecaria
dipendente del Comune di Pontedera con comando all’Unione Valdera Maria Francesca Pepi la
riunione è in modalità mista presenza e in streaming, sono presenti senza diritto di voto i tecnici dei
comuni  di  Riparbella  e  Santa  Maria  a  Monte;  sono presenti  anche  per  la  Rete  Bibliolandia  la
segreteria amministrativa G.Troiano e per la segreteria di coordinamento M. Pezzini.

La Dirigente dell’Unione Valdera S. Radi inizia l’assemblea ringraziando il Comune di Cascina per
aver messo a disposizione la sala della biblioteca per la riunione; informa i presenti che a causa di
una riunione molto importante in prefettura che vede coinvolti molti Sindaci il presidente della Rete
Bibliolandia Il Sindaco Dario Carmassi non può essere presente alla riunione. 

Si procede dunque ad elencare i presenti: per il Comune di Calci è presente l’Ass. Anna Lupetti, per
il Comune di Casciana Terme Lari è presente l’ Ass. E. Di Graziano, per il Comune di Cascina è
presente l’Ass. B. Del Giudice, per il Comune di Fauglia è presente l’Ass. E. Rombi, per il Comune
di Montopoli è presente l’Ass. C. Scali, per il Comune di Pontedera è presente l’Ass. F. Mori , per il
Comune di San Miniato è presente l’Ass. L. Arzilli,  per il Comune di Vicopisano è presente la
Bibliotecaria S. Morani con delega dell’Ass. E. Pardini, per il Comune di Volterra l’Ass. D. Danti,
appurato che l’assemblea è regolarmente costituita, la Dirigente S. Radi inizia la riunione elencando
i punti all’ordine del giorno.
O.D.G
- bilancio consuntivo 2021
- bilancio di previsione 2022
- richieste di adesione alla Rete
- presentazione nuovi servizi di rete
- varie ed eventuali

F. Pepi prende la parola sul primo punto all’ordine del giorno : BILANCIO CONSUNTIVO 2021
illustra le caratteristiche e le cifre del Bilancio consuntivo 2021 ( di cui all’allegato 1 del presente
verbale) tale bilancio è stato pienamente discusso anche insieme al Comitato Tecnico nella riunione
del 27 giugno, nonostante le problematiche che le biblioteche hanno affrontato, l’anno 2021 si è
chiuso tendendo fede agli impegni presi facendo ripartire i servizi come la promozione della lettura
nella scuole svolgendo più attività nelle scuole di quanto previste. Dopo una esaustiva esposizione
di tutte le voci, il bilancio viene approvato.

F. Pepi passa al BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (di cui  all’allegato 2 del presente verbale),
nella riunione dei soci del 27 settembre scorso era stato presentato il bilancio di previsione 2022 che
rispecchiava  entrate  soggette  a  variabili  e  uscite  per  i  servizi  con un costo  orario  relativo  alla
situazione  precedente all’appalto.  Con l’aggiudicazione  del  nuovo appalto,  entrato  in  vigore  da
Aprile, il costo orario per i servizi bibliotecari e archivistici è variato. Con questo nuovo appalto
sono  stati  doverosamente  armonizzati  tutti  i  servizi  e  i  contratti  a  cui  precedentemente
corrispondevano diversi affidamenti di servizi.
Nel  “nuovo” bilancio  di  previsione  2022 è da  prevedere l’incremento  di  altri  costi,  soprattutto
dovuti al servizio del corriere, come il carburante, aumentato in modo esponenziale negli ultimi



mesi.  Sempre  nella  riunione  dei  soci  del  27  settembre  scorso era  stato  approvata  l’ipotesi  di
abbattimento delle quote dei Comuni del 20% utilizzando i fondi dell’avanzo di bilancio del 2020 ,
previa verifica dell’andamento dei costi a seguito del nuovo appalto di servizio. 
Ad oggi,  dopo alcuni  mesi  di  attività  con il  nuovo appalto,  si  ritiene opportuno non applicare
l’abbattimento delle quote,  anche in considerazione di  aumenti  di  alcune voci di  costo come il
carburante.  
Altri costi che ricadono sulla rete sono quelli per l’acquisto libri: per il 2022 si è attinto da quello
stesso avanzo gestionale, poiché in bilancio non vi erano abbastanza risorse per provvedere ad un
impegno di spesa che potesse soddisfare l’esigenza di distribuzione delle quote libri; abbiamo così
provveduto ad una  trattativa negoziata per individuare un nuovo fornitore, che ha fatto un ribasso
del 33,66% .

L. Arzilli chiedi di esaminare i bilanci consuntivi degli anni passati per capire come sono cambiate
le cose a causa della pandemia e per capire dove sono cambiate le cose e come si può migliorare,
avere anche le statistiche e metterle a confronto  sui vari servizi per capire dove si può migliorare.

Si prende atto. Tale documentazione è disponibile sul sito di Bibliolandia nella sezione archivio
documenti (https://bibliolandia.comperio.it/archivio-documenti/) .

S.  Radi  l’oggetto  della  votazione  è  quello  di  non  applicare  la  riduzione  delle  quote  del  20%
destinandolo invece al bilancio della Rete. 

D. Danti prende la parola e esprime il suo voto favorevole sulla la decisione di utilizzare il 20%
dell’avanzo vincolato per implementare i servizi e razionalizzare i costi.

L. Arzilli favorevole a tenere i soldi dell’avanzo per la rete

A. Lupetti approva  la destinazione del 20% dell’avanzo destinato all’abbattimento delle quote al
bilancio della rete.

S. Radi costatato che in sala e in collegamento nessuno dei presenti è contrario alla proposta di
destinare al bilancio della rete il 20% dell’avanzo che era destinato per l’abbattimento delle quote si
ritiene approvato la destinazione dell’avanzo al bilancio di rete.
 
Si passa ad un altro punto all’ordine del giorno: presentazione nuovi servizi di rete
Prende  la  parola  M.  Pezzini  rappresentate  del  raggruppamento  di  imprese  (Coop.  Culture,
Coop.Itinera, Eda Servizi e la Coop. Microstoria)  che si è aggiudicata la gara dei servi bibliotecari
e archivistici da Aprile 2022. L’obbiettivo delle imprese è stato quello di garantire la continuità dei
servizi  sopratutto  nel  rispetto  dei  lavoratori  ampliando  gli  orari  e  avvicinandole  alle  proprie
residenze  dando  stabilità  nei  contratti.  Attualmente  sono  impiegati  30  dipendenti  tutti  con  un
curriculum  professionale  adeguato  alla  mansione  svolta.  I  servizi  con  il  nuovo  appalto  sono
aumentati: 
-è stato intensificato il servizio di interprestito bibliotecario che copre un territorio molto vasto; 
-è stata riattivata la segreteria di rete utile per coordinamento di tutti i servizi attivi; 
-un servizio molto importante è la promozione della lettura progetto attivo sopratutto nelle scuole
che negli anni si va sempre ampliando; 
-nuovo progetto è la biblioteca accogliente progetto molto importante perché riguarda l’inclusione,
attenzione alle categorie più deboli di lettori o con esigenze particolari; 
-creazione di un gruppo di professionisti che si occupano  di coordinare e promuovere i progetti
attraverso i canali social .

https://bibliolandia.comperio.it/archivio-documenti/


S. Radi sottolinea che la qualità del lavoro in questo servizio viene assicurato, è un lavoro stabile a
tempo indeterminato, quindi gli investimenti dai Comuni attraverso la Rete ricadono sul territorio
sotto forma di lavoro che offriamo agli operatori. 
 
L.  Arzilli  chiede se per  l’organizzazione  della  rete  i  Comuni  possono fare  qualcosa in  più per
migliorare il servizio.

S. Morani quello che le amministrazioni possono fare è quello di tenere nel proprio bilancio una
minima parte  per l’acquisto libri,  uno tra  i  criteri  di  assegnazione dei  contributi  da parte  della
Regione,  quello  è  un  segnale  fortissimo  per  le  amministrazioni  verso  le  biblioteche  e  un
arricchimento infinito per la rete perché 1000€ a disposizione per una biblioteca nell’arco di un
anno  per  comprare  un  libro  di  un  autore  rispondere  ad  un  cittadino  che  richiede  un  titolo  in
particolare ha una rilevanza bellissima per l’amministrazione e per la biblioteca in se oltre a dare la
possibilità della circolazione del libro, questa è una sorta di moltiplicatore che ci porta in alto nella
classifica della Regione per avere più contributi.

F. Pepi risponde che i Comuni devo avere consapevolezza che ciò che si investe nella Rete si 
ritrova: si ritrova nelle biblioteche, negli archivi, nelle scuole, nelle famiglie, l’obiettivo della Rete è
quello intensificare la collaborazione in tutte le realtà associative, dare forze alle biblioteche 
parlando di più dei servizi che le biblioteche offrono gratuitamente alla cittadinanza. Sarà 
importante avere collaborazione con le associazioni e con le scuole.

F. Pepi passa ad un altro punto all’ordine di giorno richieste di adesione alla Rete:
• Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato; 
• Comune di Castelnuovo Val di Cecina, il prestito bibliotecario potrebbe essere un costo 

notevole per la rete: il comune deve attivare in autonomia con un gancio che arriverebbe a 
Pomarance, per non allargare il perimetro di consegna e per non gravare troppo sui costi 
generali della rete; 

• Agorà di Pisa, dovrebbe entrare con circa 6000 libri però c’è un costo per la migrazione dei 
record con il software e al momento la Rete non può sostenere questa spesa. 
 

Per richiedere contributi alla Regione Toscana sono in continuo cambiamento i criteri di 
assegnazione dei contributi da parte della regione e tra questi rientra anche l’indice del personale 
qualificato saranno penalizzate quelle reti dove troviamo tante realtà gestite da volontari, la Rete 
garantisce a tutti il personale la formazione adeguata.

F. Mori afferma che c’è bisogno di una figura di coordinamento che  vada a raccogliere le diverse 
specificità dei diversi territori della provincia di Pisa. Propone la riflessione sull’opportunità di 
coordinamento capace di ascoltare e raccogliere le diverse istanze che arrivano per la rete, la 
Dott.ssa Pepi in questi mesi ha maturato molta esperienza all’interno del comitato tecnico che si è 
trovata a far fronte a delle scelte difficile che ha saputo gestire e governare  tant’è che ad oggi si è 
arrivati alla conclusione che il bonus spettante per lo sconto delle quote torna a disposizione della 
rete per l’acquisto libri per arrivare ai livelli di acquisto libri quasi pari al 2019.
La riflessione per i soci è quello di valutare la figura di coordinamento in F. Pepi la quale anche non
essendo istituita formalmente ha lavorato per la Rete grazie al Comitato tecnico.

S. Radi è necessario dare alla nostra Rete, che in sé ha un’organizzazione complessa, una figura che
riesca ad organizzare e a gestire la rete, la proposta dell’Ass. Mori va nella direzione di una 
disponibilità del Comune di Pontedera  per la nomina del coordinatore di Rete nella figura della 
Dott.ssa Francesca Pepi.



Sul punto all’ordine di giorno richieste di adesione alla Rete i soci si sono espressi:
- l’adesione del Comune di Castelnuovo V.d.C. favorevoli (con il gancio in autonomia a 
Pomarance);
- l’adesione dell’ I.C. Sacchetti favorevoli;
- l’adesione dell’ Agorà di Pisa per ora è sospesa.

Alle 19:26 non essendoci altri punti da esaminare, la dirigente dell’Unione Valdera dichiara chiusa
la riunione.

Segretario verbalizzante
Troiano Gorizia
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               BILANCIO CONSUNTIVO 2021

ENTRATE
INCASSI BANCARELLA € 5.224,20
CONTRIBUTI STATALI € 4.869,07
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 100.647,44
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 117.250,00
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
ENTRATE REGIONE PROGETTO AST € 16.600,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.698,05

TOT ENTRATE € 290.288,76

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui :
 - Trasporti € 31.815,00
 - Software € 31.112,95
 - Promozione lettura attività diverse € 48.954,58
 - Segreteria rete, promozione, archivi, amministrazione € 43.109,78
 - Acquisto Libri e Banche dati digitalizzate € 59.889,00
 - Economato e spese diverse € 100,00
- spese per progetto AST € 20.000,00
 - Aperture archivi e Mostre € 37.591,45
-Lettori e b-code € 11.091,00
 - Sostegno biblioteche scolastiche e aree svantaggiate € 6.625,00

TOT SPESE € 290.288,76

AVANZO VINCOLATO 2020 € 96.000,00

Allegato n. 1
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               BILANCIO DI PREVISIONE 2022

ENTRATE
INCASSI BANCARELLA € 6.000,00
CONTRIBUTI STATALI € 4.000,00
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 96.223,58
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 120.450,00
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.000,00

avanzo vincolato 2020 € 44.000,00
TOT ENTRATE € 315.673,58

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui :
TRIOPAC € 1.800,00
DIGITECH € 4.098,69
 - Trasporti € 50.962,25
- Carburante, assicurazioni e manutenzione mezzi € 16.000,00
 - Software € 42.150,59
 - Promozione lettura attività diverse € 39.152,45
 - Segreteria rete, archivi, amministrazione € 44.144,08

€ 44.000,00
 - Acquisto Libri € 26.000,00
 - Economato e spese diverse € 0,00
 - Aperture archivi e Mostre € 41.856,32
 - Sostegno biblioteche aree svantaggiate e ospedale Lotti € 5.509,20

TOT SPESE € 315.673,58

AVANZO VINCOLATO 2020 € 96000 - € 44000 € 52.000,00

 - Acquisto Libri e MLOL  – con avanzo vincolato

Allegato n. 2
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