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Sezlone: INTERNO 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione dell' esercizio 2014 dell' Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali e destinazione dell'utile 2014. 
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ROMA CAPITALE 

I1 Diretiore I l  Presidente 

Deliberazione n., 7 4 
del 

Maria Cristina Selloni Paola Gaxlianone 

L 

I 
2 7 MAR 2015 

Premesso che con deliberazione n. 23/96 e' stata 
costituita l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
del Comune di Roma; 

che l'art. $6 del regolamento della suddetta Istituzione 
prevede tra l'altro l'approvazione del rendiconto della 
gestione di ciascun anno, che si compone dello stato 
patrimoniale. del conto economico, della relazione a cura 
del Direttore sulla gestione e sui servizi erogati, nonché 
della relazione a cura del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell' 
esercizio; 

che in data 4 luglio 2014 con Ordinanza del Sindaco n. 
121 è stato nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione e precisamente dott.ssa 
Paola Gaglianone in qualità di Presidente del CdA, dott. 
Paolo Carini, dott. Gioacchino De Chirico. dott.ssa Sandra 
Giuliani e dott. Giampaolo Rossi in qualità di Consiglieri di 
amministrazione; 

che in data 2 agosto 2014 con Ordinanza del Sindaco n. 
l53 è stato nomi~iato Direttore dell'Istituzione la dott.ssa 
Maria Cristina Sellonc 

l 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 

Ufficio Proponente 
Visto per la regolarità tecnico - 

amministrativa 

Visto per la regolarità 
contabile 

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

Q n -4LsSQ.A 

P.O. Risors Economiche 
S t e w  



che il Rendiconto della gestione 2014 deve essere sottoposto al controllo del Collegio dei 
Revisori dei Conti che, nell'esercizio delle loro funzioni previste dall'articolo 38 del Regolamento 
dell'Istituzione, devono esprimere un parere sulla regolarità contabile finanziaria patrimoniale e 
fiscale; 

che ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteche il Rendiconto di 
Gestione 2014 deve essere sottoposto al parere preventivo dell'Assemblea di coordinamento 
temtoriale; 

considerando che il Rendiconto di gestione 2014 nonché gli atti ad esso collegati, danno ampio 
conto dell' attività economico patrimoniale dell' Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, 
nonché dei servizi erogati e degli obiettivi conseguiti; 

visto l'art. 107 del T.U.E.L. 

Atteso che in data 2 7 MAR 2015 il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che 
di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in 
oggetto3'. 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. approvare il Rendiconto della gestione 2014 dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali e gli atti ad esso collegati, i quali atti costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione, da sottoporre al parere obbligatorio dei Revisori dei Conti e del13Assemblea di 
Coordinamento Territoriale. 

2. approvare la destinazione dell'utile di gestione 2014 di € 355.343,OO con le seguenti modalità: 
€ 17.767,OO Riserva Legale 
€ 337.576,OO Fondo di Finanziamento dello Sviluppo degli Investimenti. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
2 7 DEL owwwa.rw.wr...r 
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ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI 
CULTURALI 

Sede in: VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34 - 00186 - ROMA 

Codice fiscale: 02438750586 Partita IVA: 01057861005 

Capitale di dotazione: Euro 6.996.035,OO 

Costituita ai sensi dell'articolo 22 comma 3, lettera D della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 33 dello Statuto 
Comunale con Deliberazione n. 23 del 26 febbraio 1996 del Consiglio Comunale di Roma 

Rendiconto economico al 3111 21201 4 

al 31/12/2014 al 31/12/2013 Differenze 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
B ) Irnrnobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria: 

I ) Immobilizzazioni immateriali: 

1 ) Costi di impianto ed ampliamento 

2 ) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 

3 ) Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione 
Delle opere d'ingegno 

4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5 )  Altre 

TOTALE Immobiliuazioni immateriali: 

Il ) Immobilizzazioni materiali: 

1 ) Terreni e fabbricati 

2 ) Impianti e macchinario 

3 ) Attrezzature industriali e commerciali 

4 ) Altri beni 

TOTALE Immobilizzazioni materiali: 

111 ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo: 

1 ) Partecipazioni in: 

a ) Imprese controllate 

b ) Imprese collegate 

d ) Altre imprese 

2 ) Crediti: 

a ) Verso imprese controllate: 

b ) Verso imprese collegate 



ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - Rendiconto Annuale 2014 

C ) Verso Enti pubblici di riferimento - 

d ) Verso altri 

-oltre l'esercizio 45.236 45.236 

TOTALE Imrnobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo: 45.236 45.236 
TOTALE Immobiliuazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria: 2.587.557 3.41 6.1 59 -828.602 

I ) Rimanenze: 

TOTALE Rimanenze: 

Il ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre I'esercizio successivo: 

1 ) verso clienti 

-entro I'esericizio 

TOTALE verso clienti 

4 ) verso Enti Pubblici di riferimento 

a) Roma Capitale 

-entro I'esercizio 

-oltre I'esercizio 

TOTALE 4) Verso Enti Pubblici di riferimento 

4 - Bis) Crediti tributari 

-entro l'esercizio 

TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari 

4 - Ter) Imposte anticipate 

-entro l'esercizio 

TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate 

5 ) verso altri 

a) Stato 

b) Regione 

-entro l'esercizio 

-oltre l'esercizio 

C) Altri Enti Temtoriali 

d) Altri Enti del settore pubblico allargato 

e) Diversi 

-entro I'esercizio 

TOTALE verso altri 

TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre I'esercizio successivo: 
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111 ) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

4 ) altre partecipazioni 

TOTALE Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 

IV ) Disponibilità liquide: 

1 ) Depositi bancari e postali 

3 ) Denaro e valori in cassa 

TOTALE Disponibilità liquide: 

TOTALE Attivo circolante: 

D.:$lw;-$-nti, con separata indicazione del disaggio 
@i p-$;.- 

- Risconti attivi 30.742 30.840 -98 

TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio 
su prestiti: 

30.742 30.840 -98 

TOTALE ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
A ) Patrimonio netto: 

I ) Capitale di dotazione 

IV ) Fondo di Riserva 

VI ) Riserve Statutarie o regolamentari: 
b) Fondo Finanziamenti e Sviluppo 
Investimenti 

VI1 ) Altre riserve, distintamente indicate: 
a) Fondo contributi in cicapitale per 

Investimenti 

VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 

IX ) Utile (perdita) dell'esercizio 

TOTALE Patrimonio netto: 

Bl ) 6ondpper -- .- .- rischw .oneri: 
1 ') per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
2 ) per imposte, anche differite 

3 ) Altri 

TOTALE Fondi per rischi ed oneri: 
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C), .. - ~~t .~e~ I 'm,d i ; - f ine~~ppor to  - -. .-- ---. . -- . .-:. _ ' A  %. di lavoro subordinato - 

.. . - .-- 
!r n . iD$Bi~~.&J&&jj@ag@ A ~ <  inb!,mziqn,e,- per ciaswna voce, 
@&g!pP~i>@~@i;r_~&f~@~f@~~é; 11esercigi6. guA&ssìvo: 

7 ) Debiti verso fomitori 
-entro I'esercizio 

TOTALE Debiti verso fomitori 

12 ) Debiti tributari 

-entro I'esercizio 

TOTALE Debiti tributari 

13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

-entro l'esercizio 605.707 534.230 71.477 

TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 605.707 534.230 71.477 

14 ) altri debiti 
-entro I'esercizio 

TOTALE altri debiti 

TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 3.680.91 2 4.003.778 -322.866 

E. )i Rqtei!ei-tiscpnt$,-&n separata indicazione dell'aggio su 
preg-fi . - - - .  . '  . 

- Risconti passivi 1 .O32 91 1 121 

TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su l .O32 91 1 121 
prestiti: 

TOTALE PASSIVO 15.492.636 15.758.622 -265.986 

CONTI D'ORDINE 
, ..-- "- .... -77,- -7 --..'T-. . - 

.,.)i '@@@trfdl~di#s%giigaranzia , .- .-A: -. >- . -- . 

11 ) Beni in leasing 
12 ) Debiti vls imprese concedenti 

TOTALE Conti d'ordine e di garanzia 

CONTO ECONOMICO 
t ,. .-t. . ..*t " .--, P -'. -, . 

A:$ ~ a j ~ ~ : ~ ; @ g l ~ i ~ ~ & d ~ ~ , ~ è :  
- . . . .. .. 1. .. < . -l*%"-- J\? . .- 

1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 367.507 363.099 4.407 
5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio: 
C) Contributi in c/esercizio Roma Capitale 19.890.000 20.976.41 O -1.086.41 1 

TOTALE Valore della produzione: 20.257.507 21.339.51 1 -1.082.004 

- .  < - - &$, ~i@&bd~lr3i$~~?~g~fi&~ +.Ĉ  ..&. - , - 
:- ..--. - ,-,....-..--...- :.L--. : -,>.,-. . , . . - - - .  

6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
(settore indistinto): 

7 ) per servizi (settore indistinto): 

8 ) per godimento di beni di terzi (settore indistinto): 261.571 269.553 -7.982 
/ \ h  h 
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9 ) per il personale: 

a ) Salari e stipendi 

b ) Oneri sociali 

C ) Trattamento di fine rapporto 

e ) Altri costi 

TOTALE per il personale: 

10 ) Ammortamento e svalutazioni: 

a ) Ammortamento delle immobiliuazioni immateriali: 

b ) Ammortamento delle imrnobiliuazioni materiali: 

TOTALE Ammortamento e svalutazioni: 

11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
13 ) Altri accantonamenti 

14 ) Oneri diversi di gestione 

TOTALE Costi della produzione: 

Differenza tra Valore e Costi della produzione 982.274 837.089 145.185 

C: ). $$&n@ e oneri. finanziari: 
-- - ._  --  _ - - _  _ A - 
16 ) Altri proventi finanziari: - 

C ) da titoli iscritti neii'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 
d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 
TOTALE Altri proventi finanziari: 

17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e verso controllanti: O 488 -488 
TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: O 488 488 

TOTALE Proventi e oneri finanziari: 10.01 3 28.523 -1 8.51 O 

Q) &RetWi~!e .. -. di valore di attività finanziarie: 
1 9 ) svalutazioni: 

C ) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono - - 
partecipazioni 
TOTALE Svalutazioni: 

TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

E:) -&q~e@;;e: -L oneri - -ordinari: - - .  

20 ) Proventi, con separa& indicazione delle plusvalenze da alienazioni 
i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 
a) Plusvalenze patrimoniali 

b) Soprawenienze attive 300.246 179.180 121 .O66 

C) Quota annuale in clcapitale 319.702 487.1 97 -1 67.495 

TOTALE Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 61 9.948 666.377 -46.429 
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21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, 
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative 
a esercizi precedenti 
a) Minusvalenze patrimoniali 

b) Soprawenienze passive 473.895 301.872 172.023 

TOTALE Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5): 473.895 301.872 172.023 

TOTALE Proventi e oneri straordinari: 

Risultato prima delle imposte l .l 38.340 l .230.117 -91.777 

22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

23) Utile (perdite) dell'esercizio 355.343 431 .O88 -75.745 
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NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE CHIUSO AL 31.12.2014 

La presente relazione, relativa al rendiconto della gestione chiuso al 3 1 dicembre 2014, è parte integrante dello stesso 
rendiconto redatto in conformità alle norme del Codice Civile e ai principi contabili nazionali, dettati dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili , nella versione rivista e aggiornata dall'organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). 

Per praticità di lettura e consultazione, i contenuti della medesima sono stati organizzati come di seguito elencato: 

Premessa: inquadramento generale; 
Sezione I: forma e contenuto; 
Sezione 11: criteri di valutazione utilizzati nella formazione del rendiconto; 
Sezione 111: informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale; 
Sezione IV: informazioni sulle voci di Conto Economico; 
Sezione V: informazioni necessarie 

I1 presente rendiconto chiuso il 3 1.12.20 14 è stato redatto in modo conforme alle vigenti disposizioni del Codice civile 
nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli Organismi contabili competenti 

I1 Rendiconto di gestione si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

ATTMTA' SVOLTA 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali http://www.bibliotechediroma.it/, nata nel 1996, è un ente 
strumentale di Roma Capitale, dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale ma priva di personalità giuridica. 
L'Istituzione ha unificato, in un sistema, le biblioteche che sino ad allora facevano capo alle relative circoscrizioni, ora 
Municipi. Questa forma di gestione ha consentito di avviare un processo di rinnovamento e di riqualificazione di tutto il 
servizio e delle sue sedi, rendendo possibile un maggiore coordinamento e agilità nella gestione. 

L'esercizio 2014 è stato sicuramente influenzato dal forte ritardo della nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione, in sostituzione del precedente dimissionario dalla vigilia delle elezioni del sindaco del 2013; la nomina è 
awenuta in data 4 luglio 2014 con Ordinanza del Sindaco n. 12 1, nelle seguenti persone: 

Gaglianone Paola in qualità di Presidente 
Carini Paolo in qualità di Consigliere 
De Chirico Gioacchino in qualità di Consigliere 
Giuliani Sandra in qualità di Consigliere 
Rossi Giampaolo in qualità di Consigliere. 
Gli incarichi di cui sopra sono svolti a titolo onorifico. 

Successivamente con Ordinanza n. 153 del 2 agosto 2014 è stato nominato il nuovo direttore d.ssa Maria Cristina 
Selloni . 

L'Istituzione SBCC ha operato, pertanto, senza alcun organo deliberativo per un semestre, condizionando 
inevitabilmente la gestione amministrativa: basti pensare che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione SBCC, 
considerando anche i tempi di insediamento, ha prodotto solo 35 atti deliberativi 

Altro elemento non secondario riguarda il ritardo dell'approvazione del Bilancio di Previsione 20 14 di Roma Capitale - 
awenuto in data 31 luglio11 agosto 2014 con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 - che ha lasciato di fatto 
l'Istituzione per la prima parte dell'annualità 2014 in una situazione di grave incertezza per ciò che riguarda le coperture 
finanziarie di tutte quelle spese comunque improcrastinabili e obbligatorie da sostenere. 

Si sottolinea, tuttavia, come, nonostante tutte le difficoltà oggettive sopra descritte, il Rendiconto di Gestione 2014 
conferma l'equilibrio raggiunto in materia di adeguatezza delle risorse finanziarie confe Istituzione e la missione che 
Roma Capitale assegna ad essa, in particolare per la parte corrente. 

Pagina 7 



ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - Rendiconto Annuale 2014 

SEZIONE I - FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

I1 rendiconto della gestione è stato redatto secondo lo schema tipo di bilancio approvato con Decreto del Ministero del 
tesoro del 26/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 157 Serie generale del 7/7/1995. 

La descrizione delle voci di bilancio seguenti rispecchia fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 
2424bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile. 

In particolare: 
nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema; 
tutte le voci del rendiconto sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci 
dell'esercizio precedente; 
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o 
per difetto in conformiti a quanto dispone il Regolamento Ce. Anche nella Nota Integrativa gli importi sono 
espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento 

I1 rendiconto è presentato in modo da consentire la comparazione con il rendiconto dell'esercizio precedente. In 
particolare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2423-ter, codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce, l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate, in particolare, la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423 bis C.C.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.). 

Più precisamente: 
la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'Istituzione tenendo 
conto della hnzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; 
si seguito scrupolosamente il principio della prudenza e al rendiconto sono compresi solo utili realizzati alla data di 
chiusura dell'esercizio, mentre si b tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 
successivamente alla chiusura dell'esercizio; 
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento; 
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 
i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del codice civile sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi 
dell'anno precedente. 

SEZIONE Il - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei 
principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono state 

iscritte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione 
economica futura. 

L'immobiliuazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le irnmobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ridotto delle quote di ammortamento maturate al 31 dicembre 

2014. 
Nel costo di acquisto sono computati anche gli oneri accessori e di diretta imputazione. 
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AMMORTAMENTO 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 

economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite. 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore 
originario. 

Nessuna immobiliuazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le imrnobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, sono 

esposti al loro presumibile valore di realizzo. 

SPESE DI MANUTENZIONE 
Le spese di manutenzione e riparazioni ordinarie sono addebitate integralmente al conto economico; quelle di natura 

incrementativa sono attribuite a cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo. 

CREDITI 
I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le imrnobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, sono 

esposti al loro valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime 
di inesigibilità. 

Per quei crediti il cui valore nominale risulti superiore al presunto valore di realizzo si prowede ad accantonare un 
apposito fondo svalutazione a copertura delle perdite previste. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

POSTE PATRIMONIO NETTO 
Sono valutate al valore nominale. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Sono stanziati per coprire perdite, oneri o debiti di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non 

sono determinabili l'ammontare o la data di soprawenienza. 

DEBITI 
Sono valutati al valore di estinzione comspondente al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 
I ratei e risconti sono calcolati in base al principio di competenza e costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o 

più esercizi. 

RICAVI E COSTI 
Ricavi e costi sono iscritti in base al principio di competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente 

eseguita. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
Le imposte indicate si riferiscono all'IRAP (8,5%) versata in riferimento agli stipendi e compensi erogati ai propri 

dipendenti e collaboratori nel corso dell'esercizio e all'IRES (27,50%) per la ritenuta d'acconto subita su interessi attivi 
bancari maturati nel corso dell'esercizio 20 14. 

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
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B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali e nei relativi ammortamenti accantonati nell'esercizio sono 
riportati nelle due tabelle sotto esposte della presente nota. 

MOVIMENTAZIONI 

AMMORTAMENTI 

Software 

I Software 20% I 

L'cenze 
d'uso 

Bene Immateriale 

VALORI INIZIALI 

Aliquota di 
ammortamento 

adeguamento sede 

adeguamento sedi 

Lavori 
adeguamento 
sede centrale 

Costo storico 
Rivalutazioni 

Amm-ti accumulati 

Svalutazioni 

VALORI INIZIALI 
TOTALI 

Licenze d'uso 
Lavori 

Lavori 
adeguamento sedi 

Biblioteche 

20% 

120.560,91 

103.960,41 

16.600,50 

MOVIMENTI 
DELL'ANNO 

522.864,58 

491.648,49 

31.216,09 

Acquisizioni 

Alienazioni 

TOTALE 
MOVIMENTI 

Ammortamenti 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 201 1 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 2012 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 2013 

TOTALE 
AMMORTAMENTI 

Svalutazioni 

Rivalutazioni 

TOTALE 
MOVIMENTI 

VALORI FINALI 

36.794,52 

36.794,52 

0,OO 

0,OO 

0,OO 
8.648,69 

5.047,82 

1.452,OO 

0,OO 

8.648,69 

7.951,81 

4.606.952,37 

3.81 1.815,38 

795.136,99 

0,OO 

0,OO 
9.958,47 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

9.958,47 

21.257,62 

0,OO 

0,OO 
0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

142.022,63 

142.022,63 
390.804,29 

21.615,07 

59.696,41 

984,51 

390.804,29 

546.355,33 
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Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni immateriali diminuiscono di € 267.389,00, dovuto al saldo tra gli 
investimenti del periodo e gli ammortamenti di competenza (di cui per € 88.796,00 utilizzando il Fondo Finanziamento 
sviluppo e investimenti). 

Gli investimenti hanno riguardato principalmente: 

Lavori di adeguamento sedi (biblioteche Marconi, Pasolini, Penauato, Casale Nardi) € 90.03 1 ,SO; 
Lavori edili straordinari biblioteca Raffaello € 3.678,84; 
Lavori edili per completamento entrata biblioteca Marconi € 40.552,23; 
Lavori edili straordinari biblioteche varie € 7.760,06. 

Si evidenzia che nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'art. 2427, cornma l , n. 3 C.C., per le immobilizzazioni 
immateriali non sussistono i presupposti per la svalutazione. 

I1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali e nei relativi ammortamenti accantonati nell'esercizio sono 
riportati nelle due tabelle sotto esposte della presente nota: 

MOVIMENTAZIONI 

Beni per 
allestimento 

manifestazioni 

Attrezzature 
audiovisive 

VALORI INIZIALI 

Attrezzature 
Varie 

Costo storico 

Rivalutazioni 

Arnrn.ti accumulati 

Svalutazioni 

VALORI INIZIALI 
TOTALI 

Macchinari e 
impianti specifici 

28.804,77 

28.804,77 

0,OO 

MOVIMENTI 
DELL'ANNO 

409.830,74 

380.966,27 

28.864,47 

Acquisizioni 

Alienazioni 

TOTALE 
MOVIMENTI 

Ammortamenti 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 201 1 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 2012 
di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 201 3 

TOTALE 
AMMORTAMENTI 

Svalutazioni 
Rivalutazioni 

TOTALE 
MOVIMENTI 

VALORI FINALI 

5.242,80 

5.242,OO 

0,00 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

474.943,18 

405.809,76 

69.133,42 

7.147,98 

7.147,98 
9.917,32 

1.478,43 

615,87 

0,00 

9.917,32 

26.095,13 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

6.087'80 

6.087,80 
23.753,59 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

23.753,59 

51.467,63 
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AMMORTAMENTI 

di cui utilizzando il 
F.do finanziamento 
e sviluppo 
investimenti 201 2 
di cui utilizzando il 
F.do finanziarnento 
e sviluppo 
investimenti 201 3 

TOTALE 
"MoRTAMEm 

Svalutazioni 

Rivalutazioni 

TOTALE 
MOVIMENTI 

VALORI FINALI 

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili esistenti e funzionanti alla 
data di chiusura dell'esercizio, applicando aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica, specificate nella 
seguente tabella: 

Il valore dei beni materiali registra una diminuzione di € 561.2 13,OO per il saldo tra gli investimenti e gli ammortamenti 
di competenza (di cui per € 65.77 1 ,O0 utilizzando il Fondo Finanziamento sviluppo e investimenti). 

Gli investimenti hanno riguardato principalmente: 
I'acquisto di attrezzature audiovisive € 7.148,OO; 
l'acquisto del varco antitaccheggio € 6.087,80; 
l'acquisto di macchine elettroniche per € 32.821,OO ( di cui per € 14.925,00 finanziati con Fondo 
Finanziamento sviluppo e investimento 20 13 ); 
l'acquisto di libri, cd e audiovisivi (rientranti nel patrimonio librario dell'Istituzione) per € 153.635,OO; 
l'acquisto di paline pubblicitarie (segnaletica esterndinterna) per € 7.795,OO. 

I1 costo delle immobilizzazioni materiali e' stato ammortizzato nell'esercizio in relazione alla residua possibilità. 
I costi di manutenzione, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico. 

0,00 

0,OO 

235.960,28 

885.385,48 

In ossequio alle nuove disposizioni di cui all'art. 2427, comma l, n. 3 bis C.C. si segnala che per le immobilizzazioni 
materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione. 

0,OO 

812,96 

10.818,82 

32.658,75 

0,OO 

0,OO 

0,00 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 
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111 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

2) CREDITI 
L'importo di € 45.236,OO comprende crediti per depositi cauzionali relativi ai tre contratti di locazione degli attuali 

uffici amministrativi di via Zanardelli 34. I tre contratti si riferiscono alle locazione delle uniti immobiliari del lo e 5' piano 
(deposito cauzionale di € 24.836,00) scadente il 31/07/2019 , del 2" piano ( deposito cauzionale € 14.850,00) scadente il 
3 1/05/2015 e del 6" piano ( deposito cauzionale € 5.550,00) scadente il 3 1/12/2017. 

Nelle due tabelle seguenti vengono riportate le variazioni rispetto l'esercizio precedente e la suddivisione in base alla 
esigibilità: 

Immobiliuazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni 

Imprese 
controuate 
Imprese collegate 
Imprese 
controllanti 
Altri 
Totale 

Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Composizione temporale 

Saldo al 
31/12/2013 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
45.236,OO 
45.236,OO 

Imprese 
controlla te 
Imprese collegate 
Imprese 

Si precisa che nella tabella della composizione temporale i depositi cauzionali sono stati inseriti tra i crediti esigibili 
entro i 12 mesi, poiché & previsto per il 2015 il trasferimento della propria sede legale presso locali di proprietà di Roma 
Capitale (ubicazione precisa ad oggi ancora da definire) e concessi in usufì-utto gratuito. 

controllanti 
Altri 
Totale 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Variazioni 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
0,OO 
0,OO 

Entro 12 
mesi 

0,00 
0,OO 

11) CREDITI 

Saldo al 
31/12/2014 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
45.236,OO 
45.236,OO 

0,OO 
45.236,OO 
45.236,OO 

Attivo circolante - Crediti - Variazioni 
i 

Oltre 12 
mesi 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
0,OO 
0,OO 

Oltre 5 
anni 

0,OO 
0,OO 

Saldo al 
31i1212013 

Totale 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
0,OO 
0,OO 

V/S utenti e clienti 
V/S imprese 

0,OO 
45.236,OO 
4S.236,OO 

Variazioni 

controllate 
V/S imprese collegate 
V/S Enti Pubblici di 

Saldo al 
31n212014 

76.895,OO 

riferimento 
tributari 
imposte anticipate 

I Totale 1 3.855.141,OO 1 2.247.123,OO ( 6.102.263,OO 1 

0,OO 
0,OO 

Regione 
V/S altri 

Pagina 14 

113.637,OO 

0,OO 
0'00 

2.424.559,OO 
0,OO 
0,OO 

190.532,OO 

1.255.940,OO 
97.747,OO 

2.505.605,OO 4.930.164,OO 
0,00 
0,OO 

-431.787,OO 
59.668,OO 

824.153,OO 
157.414,OO 
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Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 

I I Entro l2 mesi I Oltre l2 mesi I Oltre 5 I Totale I 

I V/S imprese I 
controllate 
V/S imprese collegate 
VIS Enti Pubblici di 

l) VERSO CLIENTI 

i riferimento 
tributari 
imposte anticipate 
Regione 
VIS altri 
Totale 

I crediti sono così suddivisi: 

4.250.000,OO 

680.164,OO 
157.414,OO 

5.278.110,OO 

I crediti verso clienti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo. 

4) CREDITI V/S ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 

Tipo credito 

Clienti 
Clienti c/fatture da 
emettere 
Note di credito da emettere 

Totale 

688.553,OO 

135.600,OO 

824.153.00 

I1 valore del credito esposto in bilancio può essere così descritto: 
Comune di Roma: contributo per la Biblioteca "Corviale" € 5.164,OO 

contributo clcapitale 2007 € 175.000.00 
contributo clcapitale 2008 € 500.000,OO 
contributo ordinario 20 14 € 4.250.000,OO 

4.938.553,OO 

815.764,OO 
157.414,OO 

6.102.263.00 

Saldo 

51.143,OO 

139.389,OO 

190.532,OO 

Tipo credito 
Roma Capitale dcontributi 

Totale 

b) REGIONE 

Saldo al 31.12.2014 
4.930.164,OO 
4.930.164,OO 

Suddivisione geografica 

I1 valore del credito esposto in bilancio può essere così descritto: 

Italia 

51.143,OO 

139.389,OO 

190.532,OO 

Tipo credito 
Regione Lazio dcontributi 

Totale 

Regione Lazio: contributo clcapitale 2006 € 127.000,OO 
contributo clcapitale 2007 £ 80.000,OO 
contributo clcapitale 2008 £ 255.000,OO 
contributo clcapitale 20 1 1 € 78.000,OO 
contributo clordinario 20 1 1 € 30.491,OO 
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Saldo al 31.12.2014 
824.153,OO 
824.153,OO 

Paesi UE Paesi Extra 
UE 
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contributo 2008 Bibl. interesse locale € 83.159,OO 
contributo 20 1 1 Bibl. interesse locale € 34.903,OO 
contributo clordinario 20 14 € 60.000,OO 
contributo clord. 20 14 (Prog. Chip.0 l )  € 75.600,00 

5) e) VERSO ALTRI 
In questa voce sono compresi i seguenti crediti: 

Si tratta di crediti vantati per anticipazioni di competenze relative a personale comandato presso altri Enti. Dal 1 gennaio 
2008 il sig. Trapletti è stato trasferito definitivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diprutimento per la 
Protezione Civile, mentre dal 1 O ottobre 2008 la sig.ra Ascari è stata trasferita definitivamente al1'ISTAT. 

Inoltre, i crediti riferiti ai consiglieri di amministrazione dell'Istituzione SBCC dott. Paolo Solvi e dott. Alessio 
Gioannini per complessivi € 13.621 $0 riguardano la parte di compensi erogati agli stessi nel periodo 1 giugno 20 10 - 3 1 
gennaio 201 1 e non dovuti ai sensi dell'articolo 6, comrna 2, D1 n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni in Legge 
122 del 30.07.2010; a riguardo si ricorda che per tali compensi sono state awiate le procedure di recupero nei confronti dei 
soggetti interessati con la trasmissione di tutta la documentazione all'Awocatura di Roma Capitale (ns protocollo 8673 del 
1/8/2013). 

Esigibili entro 12 mesi 
INAIL clanticipi 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Jrimborsi (Trapletti M.) 
Co.Tra1. cfrimborsi (Filippini D,) 
Istituto Superiore Sanità clrimborsi (Ascari 
R.) 
Policastro deccedenze 
Consigliere Solvi dcrediti 
Consigliere Gioannini clcrediti 
Depositi cauzionali a breve termine 

Totale 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistono nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso istituiti di credito, liberamente disponibili e nelle liquidità 

esistenti nelle casse sociali alla fme dell'esercizio. 

Saldo al 31.12.2014 
58.668,OO 

8.784,OO 
15.169,OO 

59.826,OO 
347,OO 

6.916,OO 
6.704,OO 
1.000,OO 

157.414,OO 

Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni 

l) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

Disponibilità liquide 

Depositi bancari 
Assegni 
Denaro e valori in 
cassa (Economale) 

Totale 

L'analisi della liquidità giacente presso le banche viene evidenziata dalla successiva tabella riepilogativa: 

Saldo al 
31/12/2013 
8.303.924,OO 

152,559,OO 
8.456.483,OO 

Depositi bancari 
Tesoreria Unica (Banca d'Italia) 
Tesoreria  incassi on line 
Banca di Roma C.C. 111/77 CI 
competenze 

Totale 

Variazioni 

-1.667.462,OO 

-16.947,OO 
1.684.409,OO 

Saldo al 31/12/2014 
6.626.981,OO 

1.695,OO 

7.786'00 
6.636.462,OO 

Saldo al 
31/12/2014 

6.636.462,OO 

135.612,OO 
6.772.074,OO 
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3) DENARO E VALORI IN CASSA 
La consistenza di cassa economale P di € 135.612.00 

D) RATEI E RISCONTI 
I risconti sono stati caloolati in base al prineipio di competenza. La loro composizione è riporma nella tabella seguente. 

Attivo circolante - Ratei e risconti aftivi -Variazioni 

Per il dettaglio della loro composizione si riporta la seguente tabella: 

Saldo al Saldo al 
3U1212013 3U1212014 

Disaggi su prestiti 
Risconti attivi 

Totale 

Non sono iscritti a bilancio risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Riseonti a t t ~  Saldo al 31/12/2014 

PASSIVO 

0,OO 
30.840,OO 
30.800,OO 

Affitto locali 
Polizze assicurative 
Totale 

A) PATRIMONIO NETTO 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il pabimonio netto nel corso 

dell'esercizio: 

22.822,OO 
7.920,OO 

30.742,OO 

FONDO DI DOTAZIONE 
il fondo di dotazione di € 6.996.035,OO non ha subito variazioni. 

-98,OO 
-98,W 

FONDO DI RISERVA 
il fondo di riserva di € 397.855,OO è aumentato di E 21.554,OQ quale destinazione del 5% dell'utile gestiomle 2013 

0.00 
30.742.00 
30.742,OO 

VI RISERVE STATUTARIE E REGOLAMENTARI 

b) FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INWSTIMENTI 
Tale fondo è stato costituito da una parte di utili conseguiti dall'ISBCC negli esercizi 2007/2008/2009 per destinarlo, 

così come previsb dalla Deliberazione del Consiglio di Amminisirazione n. 76 del 
triemio 2011f.2013 che non avrebbero trovato copertura con il contributo in conto Capitale 
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Nel corso del 2014 si e fatto ricorso al Fondo per complessivi di E 14.925,48 (nel 20 l l per E 169.439,00, nel 2012 per € 
433.800,OO e nel 2013 per € 357.054'69) incidendo, dal punto di vista economico, per le relative quote annuali di 
ammortamento di competenza di € 154.567,OO. 

Il fondo nell'annualitii 20 13 e 20 14 e stato incrementato con la destinazione dell'utile, al netto della parte destinata alla 
riserva legale del 5% del 20 14 (€409.534,00) 

I1 fondo al 3 1.12.20 14 risulta essere di € 1.256.97 1 ,O0 

VI1 ALT= RISERVE 

a) FONDO CONTRIBUTI IN CICAPITALE PER INVESTIMENTI 
Nel rispetto di una maggiore conformità del presente Rendiconto a quanto prescritto dallo schema tipo di bilancio di cui 

al D.M. 26 aprile 1995 si e ritenuto opportuno classificare la quota dei contributi in conto capitale di competenza di esercizi 
successivi, tra le riserve distintamente indicate del Patrimonio Netto per € 249.545'00. 

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 
L'importo di € 1.427.684,OO costituisce la parte di utili pregressi in attesa di una destinazione futura. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

l) ALTRI 
I1 fondo per rischi e oneri accoglie due fondi: 

Il fondo manutenzione di € 605.6 12,OO. 
Si ricorda che le finalith di tale fondo sono il fmanziamento delle manutenzioni da sostenere per la conservazione o 

ripristino della funzionalitii delle sedi delle varie Biblioteche. Lo scopo di tale fondo non è quello di coprire costi di migliorie o 
altre manutenzioni di tipo straordinario, ma ripartire la manutenzione ordinaria nei vari esercizi di competenza economica. 

Si ricorda che le unità immobiliari utilizzate nello svolgimento della propria attivitii Istituzionale sono costituite da: 
n. 1 Uficio Centrale articolato su tre piani (in affitto) per mq complessivi di circa 600; 
n. 1 Unicio Tecnico (in comodato d'uso gratuito) per mq di circa 90 ; 
n. 27 Biblioteche (in comodato d'uso gratuito) per mq complessivi di circa 18.895 ; 
n. 2 Biblioteche ( in convenzione) per mq complessivi di circa 240; 
n. 10 Centri Polifunzionali (in comodato d'uso gratuito) per mq complessivi di circa 3.038 ; 
n. 3 Magazzini (in comodato d'uso gratuito) per mq complessivi di circa 1.840. 

Il fondo spese future di € 52 1.646,OO era stato istituito nel 20 1 1 per € 199.000,00 a seguito di un conienzioso nato con il 
fornitore di energia elettrica Acea Electrabel in merito a differenze rilevate sui consumi delle varie sedi delle Biblioteche nel 
periodo 200412009. I1 fondo nel 2012 e stato integrato precauzionalmente di € 19.047,00 per una serie di fatture ricevute dalla 
Telecom Italia per vecchie utenze disdette e che dovranno essere verificate. Nel corso del 2013 si & proceduto ad un ulteriore 
reintegro del fondo di € 203.5 15,OO per la rilevazione di ulteriori differenze di consumi su utenze elettriche (Acea Electrabel ) 
per il periodo 201012012. Nel corso del 2014 si è resa necessaria un'ulteriore integrazione del fondo per € 200.583,OO per la 
definizione del saldo competenze arretrate con Acea Electrabel. L'Istituzione pur avendo disponibilità per far fiorite al debito 
richiesto da Acea Electrabel intende procedere alla liquidazione gradualmente solo dopo aver appurato con certezza (visto 
l'importo consistente ed il periodo lungo di sette annualità) l'effettivo obbligo. 

D) DEBITI 
Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. 
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle variazioni dei debiti rispetto lo scorso esercizio nonché della loro 

composizione temporale. 

Passività - Debiti - Variazioni 

Debiti v/fornitori 
Debiti da titoli di credito 
Debiti v/controllate 
Debiti v/collegate 
Debiti v/s Enti pubblici di 
riferimento 
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Saldo al 
31n212013 
1.424.906,OO 

Variazioni 

107.336,OO 

Saldo al 
31n212014 
1.532.242,OO 

_- 
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Debiti tributari 
Debiti vlist. previdenziali 
Altri debiti 

Totale 

7) DEBITI VERSO FORNITORI 
I debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale. 
Non vi sono debiti iscritti in valuta e sono cosi composti: 

363.774,OO 
534.230,OO 

1.680.869,OO 
4.003.779,OO 

Passivita - Debiti - 

12) DEBITI TRIBUTARI 
I debiti nei confronti dellYErario vengono cosi riepilogati: 

Debiti vlfornitori 
Debiti da titoli di credito 
Debiti vlcontrollate 
Debiti vlcollegate 
Debiti vls Enti pubblici di 
riferimento 
Debiti tributari 
Debiti vlist. previdenziali 
Altri debiti 

Totale 

ComJosizione temporale 

Tipo debito 

Debiti verso fornitori 

Fornitori dfatture da ricevere 

Note di credito da ricevere 

TOTALE 

15.943,OO 
71.477,OO 

-517.622,OO 
-322.866,OO 

Entro 12 
mesi 

1.532.242,OO 

379.71 7'00 
605.707,OO 

1.163.246,OO 
3.680.912,OO 

Oltre 12 
mesi 

Saldo al 31/12/2014 

1.013.171,OO 

519.896,OO 

- 825,OO 
1.532.242,OO 

Il debito iva di € 26.1 00 rappresenta il debito aggiornato al 3 1.12.2014 per le annualità 2013 (E 9.669,00) e 2014 (€ 
16.431,00) da liquidare a Roma Capitale che prowede alla predisposizione della dichiarazione iva annuale di gruppo in 
qualità di "Ente controllante". L'Istituzione nel 2014 provvederà a liquidare l'importo complessivo dovuto a Roma Capitale 
per gli importi gih versati allYErario secondo le scadenze normative. 

Le ritenute fiscali irpef, addizionali e irap sono relative a quanto trattenuto dall'Istituzione ai dipendenti, collaboratori e 
lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta. Alla data del presente bilancio le ritenute di cui sopra risultano già 
versate. 

379.717,OO 
605.707,OO 

1.163.246,OO 
3.680.912,OO 

Tipologia debito 
Erario diva 
Erario c/Irpef dipendenti 
Erario dIrpef TS Dipendenti 
Erario dIrpef collaboratori 
Erario dritenute d'acconto 
Erario daddizionale Regionale all'irpef 
Erario daddizionale Comunale all'Irpef 
Irap climposte 

TOTALE 

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

Oltre 5 
anni 

Saldo al 31/12/2014 
26.100 

270.020 
-297 
-83 

-3.567 
48 

-1.010 
88.506 

379.717 

Totale 

1.532.242,OO 

379.717,OO 
605.707,OO 

1.163.246,OO 
3.680.912,OO 
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I debiti vengono così riepilogati: 

1 Tipologia debito 1 Saldo al 31/12/2014 I 
Ipa cfcontributi 
Inps chontributi 
CPDEL dcontributi 
INAIL clcontributi 
Ritenute per riscatto CPDEL 
Ritenute per assicurazioni previdenziali 
CPI chitenute 
Cassa Previdenziale danticipazioni 
INPDAPANADEL c/contributi TFR 
CONTRIBUTI CPDEL ex INADEL d'FS 

I TOTALE I 605.707 1 

36.874 
2.419 

387.718 
117.209 

2.158 
1.585 

523 
742 

15.924 
36.958 

CONTRIBUTI CPDEL 
CONTRIBUTI CPDEL CIONERI RICONGIUNZIONE 

Riguardano contributi obbligatori maturati sugli stipendi gia versati, alla data del presente bilancio, ai competenti enti 
previdenziali e assistenziali. 

3.342 
255 

14) ALTRI DEBITI 

Gli altri debiti risultano così formati: 

D) RATEI E RISCONTI 

Tipologia debito 
Ritenute sindacali 
Ritenute per cessione del V* 
Interessi su rateizzazione 
Biblioteche interesse locale clcontributi 
Biblioteche solidali 
Oneri differiti su costo del personale 
Editori Fiera PME cldebiti 
Federculture 

TOTALE 

Per la determinazione dei ratei e risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli attivi. 
Essi sono distinti nella successiva tabella: 

Saldo al 31/12/2014 
1.570 

18.082 
2 

131.296 
19.924 

969.772 
819 

21.781 
1.163.246 

Il valore dei ratei passivi è costituito secondo la tabella sotto riportata: 

Passività - Ratei e risconti passivi - Variazioni 

Ratei passivi 
Totale 

CONTO ECONOMICO 

Contributo in conto capitale 
Utenze telefoniche 

TOTALE 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
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Saldo al 31/12/2013 
911,OO 
911,OO 

Saldo al 31/12/2014 
1.032 
1.032 

Variazioni 
121 
121 

Saldo al 3l/l2/2014 
1.032 
1.032 
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Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 
Variazioni rimanenze prod. 
Variaz. lav. in cors. su ord. 
Increm. immobil. lav. int. 
Altri ricavi e proventi 
Totale 

Per maggiore comprensione si fornisce nella tabella successiva la composizione analitica del conto di ricavo: 

Saldo al 
31~212013 

363.099,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

20.976.410,OO 
21.339.509,OO 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
In questa voce vengono ricompresi i contributi del Comune di Roma, della Provincia di Roma e della Regione Lazio che 

hanno finanziato la gestione corrente dell'Istituzione 

Voce di ricavo 

Sponsorizzazioni 

Bibliocard 

Usercard 

Rimborsi assicurativi 

Fitti attivi 

Progetti culturali/istituzionali 

Incassi rimborsi vari 

Corsi di aggiornamento 

Foresteria 
Totale 

Variazioni 

4.407,OO 

-1.086.41 1,00 
-1.082.004,OO 

Saldo al 31/12/2014 

100 

177.285 

2.100 
550 

56.006 

505 

6.268 

120.000 

4.693 
367.507 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Saldo al 
31n212014 

367.507,OO 

19.890.000,OO 
20.257.507,OO 

Voce di ricavo 

Contributi clesercizio Comune di Roma 

Contributi Regione Lazio 
Totale 

Saldo al 31/12/2014 

19.830.000 

60.000 
19.890.000 

I Per materie prime, sussidiarie, I I I 1 

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 
Saldo al 

31/12/2013 

di consumo e merci (settore 
indistinto) 
Per servizi (settore indistinto) 
Per godimento di beni di terzi 

Variazioni 

Ammortamenti e svalutazioni 
Oneri diversi di gestione 

Totale 

Saldo al 
31/12/2014 

301.839,OO 
6.400.071,OO 

269.553.00 
1.125.435,OO 

7.622,OO 
8.104.520.00 

-76.070,OO 
-356.6&,00 

-7.982.00 

225.769,OO 
6.043.427,OO 

261.571.00 
-98.905,OO 

7.875,OO 
-531.726.00 

1.026.530,OO 
15.497,OO 

7.572.794,OO 
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6) PER MATERIE P=, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 
I costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci dell'esercizio risultano così composti: 

7) PER SERVIZI 

Costo 
Acquisto Libri (corsi e 
manifestazioni), CD, DVD, 
VHS, Giochi 
Acquisto riviste periodici e 
giornali 
Acquisto materiale 
tipografico1Etichette 
antitaccheggio 
Acquisto materiale d'uso 
Acquisto beni durevoli non 
ammortizzabili (modesto valore) 

Totale 

Saldo al 31/12/2014 

38.423 

108.922 

51.299 
21.351 

5.774 
225.769 

In questa 
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voce sono ricompresi i seguenti costi: 
Costo 

Prestazioni da terzi attività culturali 

Prestazioni da terzi amministrative 

Allestimento mostre e convegni 

Allestimento attività culturali 
Allestimento attività culturali c/o 
Biblioteche 
Viaggi e rappresentanza (*) 
Trasporti e spedizioni 

Licenze d'uso 

Assicurazioni (* *) 
Comunicazione e immagine 

Spese pubblicazioni gare 

Spese taxi 

Pulizie locali 

Utenze telefoniche (* * *) 
Utenze idriche 

Utenze elettriche 

Altre utenze 
Rimborso spese utenze Goethe 
Institute 
Rimborso spese utenze Caffè 
Letterario 
Rimborso spese utenze Goethe 
Institute 
Guardiania/Pulizie Centro 
Campanella - Biblioteca Nicolini 
Spese postali 

Manutenzione e riparazione 

Manutenzione verde 

Spese economali 

Assistenza manutenzione software 

Saldo al 31/12/2014 

78.993 
4.948 

30.942 
14.271 

20.541 
1.612 

17.839 
41.497 
4.556 

39.157 

1.074 

2.320 
499.762 
376.074 

10.91 O 
320.046 
46.128 

47.667 

26.108 

41.694 

35.601 
2.274 

250.614 
21.896 
75.063 

202.198 
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Contributi associativi 

Gestione Accademia San Luca 

I Vigilanza 

Facchinaggio 

Prestito interbibliotecario 

Smaltimento rifiuti speciali 
Prestazione di terzi per servizi resi al 
pubblico 
Rimborsi spese per servizi personale 
tirocinante 
Rimborsi spese per servizi di 

- 

(*) Le spese rientrano nei limiti di cui al D.Lgs 78/20a1 convertito in Legge 

22.039 

25.823 
3.821 

18.740 

64.530 

2.350 

3.552.530 

1 .O00 

associazioni di volontariato 
Totale 

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

138.809 

6.043.427 

In tale voce vengono ricompresi i seguenti costi: 

9) PER IL PERSONALE 
In tale voce vengono ricompresi i seguenti costi: 

Costo 

Fitti passivi 

Spese condominiali 
Noleggi macchinari e 
attrezza ture 

Noleggio spazi 

Totale 

Saldo al 3111212014 

21 1.465 
28.673 

19.933 

1.500 

261.571 

Nel conto salari e stipendi, pertanto, viene riepilogato nella seguente tabella: 

Conto economico - Costi del personale 

Il fondo TFR una prestazione che sostituisce l'indennità di buonauscita per i dipendenti pubblici assunti a tempo 
indeterminato a partire dal lo  gennaio 2001. Tale prestazione è garantita ai dipendenti di ruolo dall'Istitwione SBCC 
attraverso versamenti mensili effettuati in favore dell'INPDAP (Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti 
dell'Amministrazione Pubblica) quale Ente incaricato alla gestione ed all'erogazione del relativo fondo aturato nei confronti 
dei dipendenti aventi diritto. Nel rendiconto, quindi, è stato rilevato il costo dell'accantonamento TFR Cfc mpetenza 2014. 
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Saldo al 
31/12/2014 

9.216.628,OO 
105.669,OO 

2.383.127,OO 
11.705.424,OO 

Salari e stipendi 
Trattamento fine rapporto 
Oneri sociali 
Totale 

Costo 
Stipendi personale di ruolo 
Indennità di missione (*) 
Corsi di formazione (*) 
Totale 

Saldo al 31112/2014 
9.205.405 

4.656 
6.567 

9.216.628 

Saldo al 
31/12/2013 
9.808.823,OO 

106.033,OO 
2.483.046,OO 

12.397.902.00 

(*) Le spese rientrano nei limiti di cui all'art. 6 comma 13 D.Lgs. 781201 1 convertito in 
Legge 122/20 10. 

Variazioni 

-592.195,OO 
-364,OO 

-99.919,OO 
-692.478.00 
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I1 numero medio dei dipendenti, comprensivo di due unità in comando, in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito 
per categoria è il seguente: 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Per quanto riguarda il dettaglio delle quote di ammortamento calcolate sulle irnmobilizzazioni immateriali e materiali, si 
rinvia ai prospetti sotto indicati: 

Numero al 31.12.2014 
1 

158 
121 

6 
286 

Categoria 
Dirigenti 
Funzionario (cat. D) 
Istruttore (cat. C) 
Operatore (cat. B) 

Totali 

Conto Economico - Ammortamento Immobilinazioni immateriali 

Numero medio 2014 
1 

157,s 
125 

6 
289,50 

I Ammortamento bene I Saldo al 3111212014 I 
I 

Ammortamento software I 2.149 

Si ricorda che per una parte dell'ammortamento 2014 dei software e dei costi pluriemali lavori adeguamento 
Biblioteche è stato utilizzato il Fondo Finanziamento Sviluppo e Investimenti rispettivamente per € 6.500,00 e per € 
82.296,OO (Totale utilizzo Fondo € 88.796,OO). 

Ammortamento licenze d'uso 
Ammortamento costi pluri. lavori adeg. Bibl. 

Totale 

Conto Economico - Ammortamento Immobiliuazioni materiali 
I 

9.958 
308.509 
320.616 

Si ricorda che per una parte dell'ammortamento 2014 6 stato utilizzato il Fondo Finanziamento Sviluppo e Investimenti 
e precisamente: 

Macchine Elettroniche € 22.391 ,O0 
Attrezzature Audiovisive € 2.094,OO 
Macchinari e Impianti Generici € 5.506,OO 
Mobili e arredi € 17.000,OO 
Libri £ 17.440,OO 
Paline £ 1.340,00 
Totale utilizzo Fondo € 65.771,OO 

Ammortamento Attrezza ture audiovisive 
Ammortamento Macchinari e impianti 
specifici 
Ammortamento Macchinari e impianti generici 
Ammortamento mobili e arredi 
Ammortamento Macchine elettroniche di 
ufficio 
Ammortamento Libri, Cd e simili 
Ammortamento paline pubblicitarie 

Totale 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Questa voce di carattere residuale comprende i seguenti costi: 

Saldo al 31/12/2014 
7.823 

23.754 
220.640 
170.848 

51.865 
218.520 

9.479 
702.929 
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Diritti SIAE 

15.497 

Q PROVENTI E ONERI FINANZIARt 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Tra i proventi finanziari figurano gli interessi attivi maturati nel corso del 20 14 per complessivi € 10.0 13,OO. 

17) ALTRI ONERI FINANZIARI 

Non figurano onen finanziari. 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) PROVENTI 
Tra i proventi siraordinari sono state contabilipate le quote di competenza 2014 dei contributi in conto capitde del 

Comune di Roma per € 235.470,OO e delFa Regione Lazio p a  € 84231,OO (così come disposto daiio schema di bilancio 
approvato con Demto del Ministero del tesoro del 26/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 157 Serie generale del 7/7/1995). 

Sempre trai proventi straordinari, oltre ad una donazione di € 91.377,OO dovuta ad unlascito della Sig.ra Annarita Fossa 
a donazioni varie per complessivi € 1.100,00, figurano Le soprawenienze attive per € 207.771,OO formate da: - contabilizzazione rimborsi da parte dell'Amministrazione Capitolina per competenze di personale dipendente 

spettanti alla nostra Istituzione per complessivi € 10.454.00; 
contabilizzazione insussistenza debito pregesso nei confronti della Provincia di Roma di € 32.345,00; 
contabilizzazione conguagli attivi nei confronti di fomitori su annuatith pregresse di € 9.279.00; 
con tab i l i ione  oongua@i condominio via Avignonesi e via Zanardelli per € 2.757,OO; 
contabiliwizione ricavi derivanti da attivi& di corsi di aggiomamentoifomiazione di eomperenza di altre 
annuaiità per € 141.000,OO ; 
contabilizzazione credito Irap maturato nel 2013 per € 11.610,OO (scaturito da un conguaglio per una successiva 
contabilizzazione dell'imposta al netto di lavoratori disabili nell'Istituzione); 
contabilizzazione rettifiche autoliqilidazione INAIL 2013 per € 326,OO. 

21) ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE NON 
ISCRIVIBILI AL N. 14) DELLE IMPOSTE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI. 

Tra gii onen straordinari figurano Ie soprawenienze passive per € 473.895,OO forniate da: 
- contabiluzazione di costi di competenza di annualitipregresse per € 120.433,OO; 
- contabiìiiione regclazione competenze stipendiali personale di molo con la Ragioneria Generale di Roma 

Capitale e con altri Enti Pubblici (per il personale comandato) € 103.656,OO; - contabi-one conguaglio spese progeni culturali € 5.553,00; 
- contabilizzazione retttca contributi Regionale Lazio anwalità 201 1 € 43.670,00; 
- contabiLizazione contenzione competerne 20912012 Acea Elech.abel€ 200.583,OO; 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

L'importo di € 782997,OO si riferisce per E 780.771,M) all'Irap versata dall'lstitwione in quali& di sostituto d'imposta 
calcolata sulle retribuzioni e compensi erogati al proprio personale (€ 776.995.00) e collaboratori (€ 3.776,OO) e per € 2.226,OO 
alle ritenute subite su gli intetessi bancari attivi maturati nel corso deli'amo . 
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SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI 

Si conclude la presente relazione assicurando che il rendiconto economico stato redatto nel rispetto del principio di 
chiarezza così come sono stati rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrhnoniale e finanziaria dell'Istituzione 
ed il risultato economico della gestione. 

Si propone di destinare l'utile di gestione al 3 1.12.2014 di € 355.343,OO a riserva legale per il 5% pari a € 17.767,OO e € 
337.576,00 al Fondo Finanziamento Sviluppo e Investimenti. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
deli'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

( Paola Gaglianone) 
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- ESTZTUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI. 
CULTURALI 

Sede in: VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34 - 00186 - ROMA 

Codice fiscale: 02438750586 Partita IVA: 01057861005 

Capitale di dotazione: Euro 6.996.035,OO 

Costituita ai sensi dell'articolo 22 comma 3, lettera D della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 33 dello Statuto 
Comunale con Deliberazione n. 23 del 26 febbraio 1996 del Consiglio Comunale di Roma 

Comparazione tra Previsione 2014 e Rendiconto Economico 2013 

Previsione 2014 Consuntivo 2014 Differenze 
CONTO ECONOMICO 
A 1 Vaiore ,della pfoduzione: 

1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 352.000 367.507 15.507 

5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio: 
a) Contributi in c/esercizio Roma Capitale 20.190.000 19.890.000 -300.000 

TOTALE Valore della produzione: 20.542.000 20.257.507 - 284.493 

B. ) Cos@;dej,la produzione: 
6 ) per materie'pnme, sussi-diarie, di consumo e di merci 

(settore indistinto): 
7 ) per servizi (settore indistinto): 

8 ) per godimento di beni di terzi (settore indistinto): 

9 ) per il personale: 

a ) Salari e stipendi 

b ) Oneri sociali 

C ) Trattamento di fine rapporto 

e ) Altri costi 

TOTALE per il personale: 

I O  ) Ammortamento e svalutazioni: 

a ) Ammortamento delle imrnobilizzazioni immateriali: 

b ) Ammortamento delle imrnobilizzazioni materiali: 

TOTALE Ammortamento e svalutazioni: 

l 1  ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
13 ) Altri accantonamenti - - 
14 ) Oneri diversi di gestione 1 5.497 15.497 

TOTALE Costi della produzione: 20.836.681 19.278.21,8 -1 558.463 

Differenza tra Valore e Costi della produzione -294.681 982.274 1.276.955 
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Le previsioni dei contributi in conto esercizio risultano inferiori rispetto i dai dati consuntivi per € 300.000,00; 
tale differenza è legata al contributo straordinario di € 300.000,OO assegnato dal Dipartimento Cultura per la realizzazione di 
attività culturali da svolgersi presso le Biblioteche del Sistema. Tale contributo, inizialmente previsto come una entrata diretta 
per l'Istituzione SBCC, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 di Roma Capitale è stato impegnato, per 
conto dell'Istituzione SBCC, direttamente dal Dipartimento Cultura facendolo gravare sulla propria posizione finanziaria 
U1.03.0SMC del centro di costo OAC del Bilancio 2014 e destinato, appunto, a finanziare le attività di cui sopra. 

Si precisa che l'impostazione del Bilancio di Previsione 2014 prevede la collocazione delle spese economali nel 
punto 6) dei costi di produzione (costi per materia prime ecc.), mentre nel Rendiconto Consuntivo 2014 tali costi sono stati 
classificati al punto 7) dei costi di produzione (costi per servizi). Pertanto la differenza tra la previsione e il consuntivo 2014 
dei costi " per materia prime, sussidiarie, di consumo e merci" di € 280.33 1,00, oltre ad un effettiva diminuzione dei costi di 
acquisto per € 150.33 1,00 è determinata anche dalle spese economali ( previsione di € 130.000,00 e consuntivo di € 75.062,OO) 
riportate tra i "costi per servizi" del Rendiconto annuale. 

La differenza tra la previsione e il consuntivo 2014 dei costi "per servizi" di meno € 121.068,00, è legata al saldo 
tra le maggiori spese sostenute rispetto le previsioni e i risparmi ottenuti attraverso una politica di contenimento. Se si 
considerano le spese economali di cui al punto precedente la differenza aumenta a meno € 196.130,OO. 

Le previsioni di entrata straordinarie € 91.76,00, legate ad un lascito del sig. Fossa, sono state regolarmente 
introitate. Tra le previsioni delle entrate straordinarie era stato inserito l'importo di € 325.000,OO quale utilizzo di una parte del 
fondo manutenzione ordinaria; tale fondo non è stato utilizzato poiché le risorse ordinarie 2014 a disposizione dell'Istituzione 
SBCC si sono rilevate sufficienti per far fionte a tutte le spese di manutenzione. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

(Paola Gaglianone) 



BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

Relazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali 

Premessa 

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione è stato nominato con ordinanza del Sindaco del 4 
luglio 2014, pertanto ha preso atto del Piano Programma 2013-2015, prodotto dal 
precedente Consiglio e ha fissato gli obiettivi del secondo semestre 2014. 
Una delle linee guida fondamentali che ha ispirato l'attività di questo C.d.A. è stata 
sicuramente la valorinazione della territorialità, intesa come sempre maggiore 
radicamento delle Biblioteche nel territorio non solo come offerta di servizi qualificati, ma 
anche alleanza e cooperazione con le realtà associative territoriali più qualificate che 
agiscono per fini sociali, culturali , formativi. Per questo è essenziale rafforzare i rapporti 
con i Municipi nel progettare insieme azioni dirette ai bisogni specifici del territorio. 
Questo obiettivo, unito alla volontà di rendere più attivo il dialogo tra centro e periferia, si 
arricchisce con iniziative nel territorio realizzate in alleanza con gli altri poli culturali della 
Città (Teatro di Roma, Pala EXPO, Fondazione Cinema, Auditorium, ...) per fare delle 
Biblioteche un ponte che awicini tutti i cittadini alle diverse forme di linguaggi creativi e 
accresca capillarmente la domanda culturale. 
Le Biblioteche di Roma debbono essere pensate come piane coperte del sapere, dove ci si 
incontra senza divisione di classe o cultura, si alimenta il proprio bisogno di conoscenza, si 
accede con facilità e gratuitamente per usufruire di pari opportunità di crescita e 
integrazione sociale. 
Per questo è indispensabile, oltre che potenziare sedi e servizi, accrescere la visibilità delle 
Biblioteche , promuovere forti campagne di comunicazione. 

Linee di sviluppo 

I progetti di sviluppo, in particolare per i senrizi al pubblico, si sono incentrati su questi 
criteri: 

l. Consolidamento e innovazione continua 

I servizi di base hanno raggiunto un notevole livello di standardizzazione grazie all'impiego 
delle tecnologie appropriate e alla professionalità degli operatori. Ciò rende possibili le 
sperimentazioni e la conseguente messa a regime di nuovi servizi o nuove modalità di 
accesso agli stessi come ad esempio I'ampliamento del servizio di auto prestito e 
I'ampliamento dell'accesso ad altri patrimoni librari e non solo. 
La rete tecnologica e di servizi di Biblioteche di Roma si è proposta pertanto di adeguarsi 
alle molteplici esigenze di qualità ed efficienza, che dovranno caratterizzare i servizi di 
Roma Capitale, anche in un'otaca di apertura verso l'Area metropolitana, grazie alle 
relazioni esistenti e possibili con le biblioteche del territorio dell'ex Provincia. 



2. Biblioteche come Derno dello sviluwo e della riaualificazione dello 
spazio urbano 

Negli ultimi anni l'Istituzione è stata chiamata a valutare l'interessamento ad indicare sedi 
nelle aree investite da grossi progetti di trasformazione o colpite da profondo degrado e 
bisognose di riqualificazione. 
I n  questo ambito è proseguito l'impegno alla individuazione o sostituzione, quando siano 
inadeguate quelle esistenti, di sedi nelle aree più svantaggiate o carenti di servizi 
bibliotecari. Ne è un esempio l'impegno di apertura di nuove sedi a Torpignattara e Collina 
della Pace , I'individuazione di altre (v. Magliana) e l'apertura nelle sedi scolastiche di 
nuovi BIBUOPOINT aperti al quartiere (v.Nazareth; Ilaria Alpi ;Giulio Cesare). 
In  questa prospettiva il C.d.A. ha pensato ad una mappa articolata di sedi che possa 
comprendere oltre ad ampie Biblioteche fornite di tutti i servizi, anche strutture leggere, 
specializzate che vadano dai punti prestito in luoghi strategici, alle ludoteche, alle sale 
lettura, ai bibliobus o api lettura, con lo scopo di creare prototipi che poi nel tempo 
possano moltiplicare la presenza di differenti poli-lettura nella città. 

2. Oualità del lavoro 

Riteniamo si debba riconoscere che IPIstituzione Biblioteche di Roma presenta una delle 
situazioni più conformi ai criteri di qualità del lavoro, intesa come tipologia dei contratti in 
essere e rispetto di tutte le misure e garanzie contrattuali. Terminato il processo di 
riqualificazione del personale, si è cercato di adeguare il modello organinativo- funzionale 
alla crescita esponenziale della domanda di servizi, del necessario prolungamento 
dell'orario di apertura al pubblico, tenuto conto degli esodi del personale per 
pensionamento. Sempre di più la figura del bibliotecario andrà a coincidere con quella di 
promotore di lettura e cultura, capace di sviluppare la propria Biblioteca secondo parametri 
di produttività specifici all'am bito culturale ( nuova utenza, qualità delle iniziative, capacità 
di promozione.. .) 
Importante, inoltre, è mettere al centro un nuovo modello di volontariato attivo nelle 
biblioteche che affianchi i bibliotecari in alcune attività in cui si possono utilizzare risorse 
umane e competenze diverse. Un progetto in linea con l'idea di partecipazione civile alla 
crescita delle Biblioteche. 

3.Investimenti e collaborazioni 

Per quanto riguarda gli investimenti, le risorse destinate continuano ad essere ripartite su 
alcune grandi voci: 

1. Manutenzione ed adeguamento di sedi, arredi ed attrezzature; 

2. Individuazione e apertura di nuove sedi o prototipi di ' sedi leggere" nei luoghi della 
città in cui siano carenti o assenti i servizi bibliotecari 



5. Lo studio di una modalità di fundraising creata su misura sulla identità delle 
Biblioteche per costruire una rete di sostenitori attivi. 

A tutto questo si aggiungono le diverse strategie di alleanza già consolidate all'interno 
dell'Istituzione per la promozione della lettura: si è confermata la collaborazione con l'AIE, 
divenuta ormai strutturale nell'organinazione della Fiera della piccola e media editoria "Più 
libri più liberi", che 6 uno dei più importanti eventi culturali nel panorama editoriale 
nazionale. A questa si è aggiunto il nuovo partenariato con la Fondazione Bioparco di 
Roma e il Palazzo delle Esposizioni e si è consolidato quello con il Teatro di Roma. 
All'interno del Salone si è dato I'awio, con grande visibilità e risalto, alla Campagna 
promozionale "Regala alle Biblioteche di Roma il libro che hai appena letto e molto 
amato': Cono intewenuti, in questa occasione, tra gli altri, autori come Francesco Piccolo, 
Lia Levi, Luciana Castellina, Sandra Petrignani, Elisabetta Rasy, Paolo Di Paolo e 
testimonial come David Riondino e Michele Mirabella. 

3. La nroaettualità e l'attività culturale finalizzate ~rioritariamente 
all'am~liamento della ~opolazione dei lettori 

Biblioteche di Roma ha sempre dedicato grandissima parte del proprio impegno ad attività 
dirette ai lettori deboli ed ai non lettori. Basta pensare al progetto nazionale Nati per 
Leggere, rivolto a tutti i bambini da O a 6 anni, che intende portare o riportare nel circuito 
della lettura anche i genitori e i familiari dei bambini stessi. 
Proseguono le attività del Settore Multicu/turale, con l'apertura di una serie di aree 
tematiche dedicate alle comunità straniere presenti nella Capitale che si sono rivelate un 
potente strumento di inclusione, così come le proposte di laboratori nelle scuole e i 
bibliopoint, i corsi di formazione all'uso delle tecnologie rivolte a soggetti più deboli come 
anziani e stranieri, le iniziative della rete delle biblioteche carcerarie, le attività rivolte ai 
diversamente abili. 
Si ritiene, inoltre, di particolare rilevanza sociale, la presenza delle Biblioteche all'interno 
degli Ospedali della Città, che ha prodotto l'idea di attivare, a livello sperimentale, un 
progetto di lettura ad alta voce ed un servizio di prestito in alcune agenzie ospedaliere con 
il coinvolgimento delle reti di volontariato. 
Inoltre, il rilancio del Premio Biblioteche di Roma e il potenziamento dei Circoli dilettura, in 
qualità di soggetti attivi e propositivi, all'interno di una biblioteca, ha assunto sempre 
maggiormente un ruolo e funzione di particolare stimolo e interesse, nella ideazione e 
organizzazione di percorsi culturali di promozione della lettura. 

Q& 
Istituzione Sis 

Centri Culturali 
La Presidente 

(Paola Gaglianone) 



BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
RELAZIONE DEL DIRETTORE 

PREMESSA 
Premesso che il mio incarico di Direttore decorre dal 2 agosto 2014 così come previsto 
dall'ordinanza del Sindaco n. 153 ritengo - a seguito dell'analisi delle risultanze contabili - di 
poter sostenere che il consuntivo in allegato presenta un buon equilibrio tra le risorse finanziarie 
di parte corrente e gli obiettivi assegnati relativamente al complessivo bilancio 2014 
E' doveroso, inoltre, evidenziare come l'attività istituzionale del 2014 sia stata fortemente 
condizionata dal ritardo con cui è stato approvato il Bilancio di previsione da parte 
dell' Amministrazione di Roma Capitale - avvenuto in data 3 1 luglio/l agosto 20 14 - lasciando di 
fatto l'Istituzione per 7 mesi in una situazione di grave incertezza per ciò che riguarda la 
copertura finanziaria delle spese comunque improcrastinabili e obbligatorie da sostenere. 
Nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte e la drastica riduzione del contributo ordinario di 
circa £ 1.100.000,00, l'Istituzione è riuscita, comunque, a mantenere in equilibrio il bilancio; a 
riguardo si ricorda come l'Istituzione, nello spirito di una piena collaborazione con 
l'Amministrazione centrale nel risanamento del Bilancio capitolino, ha avviato da tempo un 
piano di risparmio della spesa che di fatto hanno portato a concreti risultati i più importanti dei 
quali sono rappresentati dalla riduzione del costo complessivo del personale di circa e 690.000,00, 
delle spese economali di circa t? 120.000,00, delle spese di pulizia di circa € 50.000,OO e dei lavori 
di manutenzione ordinaria di circa € 140.000,OO. 
Un risparmio portato avanti insieme ad una azione costante di riorganizzazione e 
razionalizzazione dell'esistente. L'istituzione è un modello gestionale che presenta alcune 
criticità, da un verso poco comunale dall'altro troppo poco aziendale. Intorno a questi temi si sta 
lavorando da mesi con l'obiettivo di far fronte a due temi determinanti: 

- La riduzione delle risorse economiche 
- Il calo costante delle risorse umane. Nell'arco di pochi anni assisteremo alla totale uscita 

di quella generazione che ha awiato la costruzione del sistema bibliotecario romano alla 
fine degli ami '70 ma purtroppo non è a oggi previsto l' ingresso di una nuova 
generazione sia dal punto di vista anagrafico che di formazione. 

ALCUNI DATI DI SINTESI SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI 
I1 Sistema delle biblioteche si articola su tutto il territorio urbano e in tutti i Municipi: 38 
biblioteche oltre a quelle presenti negli Istituti penitenziari romani. 
Dall'analisi dei principali indicatori dei dati 2014, si rileva che l'offerta dei servizi è stata- 
comunque - rispetto al 201 3, in crescita: + 2,18% di prestiti (libri + audiovisivi); + 6,18% utilizzo 
delle postazioni multimediali; attività di promozione alla lettura + 1,24; + 7,23% di nuovi iscritti. 



LA GESTIONE ORDINARIA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI 
Il consolidamento e lo sviluppo dei servizi erogati è awenuto attraverso modalità diverse, alcune 
già sperimentate con successo ed altre totalmente nuove. 
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, 
senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e 
materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la 
possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le 
persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare 
materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi 
appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la 
rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. (Manifesto Unesco, 1994). 
Questa è la specificità delle biblioteche pubbliche che l'Istituzione Biblioteche è stata chiamata a 
gestire sul territorio romano, sapendo che sono spesso l'unico centro di produzione culturale e di 
aggregazione sociale e che costituiscono per molte periferie una doppia finestra: sul resto della 
città e sul Mondo. Ma questo è proprio il loro compito. 
I seguenti compiti chiave, che riguardano l'informazione, l'alfabetiuazione, l'istruzione e la 
cultura, sono al centro dei servizi della biblioteca pubblica: 

creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 

sostenere sia l'educazione individuale e 1'autoistruzione, sia l'istruzione formale a 
tutti i livelli; 

o E r e  opportunità per lo sviluppo creativo della persona; 
stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani: 
promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle 
arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 
dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
incoraggiare il dialogo intercblturale e proteggere la diversità culturale; 
sostenere la tradizione orale; 

garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità; 

sii r /  . 



fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di 
interesse locali; 

agevolare le capacità di uso dell'informazione e del calcolatore; 

sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, 
parteciparvi e, se necessario, awiarli. 
(Manifèsto Unesco, 1 994) 

L'orientamento progettuale e la gestione dell'Istituzione Biblioteche ha dato priorità alla lettura 
delle esigenze sociali, delle domande culturali, informative e fonnative, dei bacini d'utenza che 
compongono il quadro eterogeneo e complesso delle municipalità romane, per mettere a sistema 
le capacità di risposta del servizio e per coordinare risorse umane e infrastrutture. 

IL PIANO SVILUPPO SEDI 
Anche nel 20 14 si è proceduto ad interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione per 
la sicurezza ed il confort, in modo tale da offrire un servizio sempre più accogliente e stimolante 
in alcune sedi dell'Istituzione di seguito elencate 

1.  Biblioteca Guglielmo Marconi: adeguamento statico scala esterna e rifacimento rampa e 
scala di ingresso, revisione segnaletica esterna; manutenzione straordinaria per 
riqualificazione area esterna (potatura alberi e rifacimento pavimentazione in asfalto): 
realizzazione area sostdlettura all'aperto; realizzazione area giocollettura all'aperto per 
bambini 

2. Biblioteca Guglielmo Marconi: manutenzione straordinaria facciata interna per 
improvviso distacco intonaco 

3. Biblioteca Guglielmo Marconi: allestimento uffici Servizio Roma Multietnica presso la 
Biblioteca Marconi 

4. Biblioteca Guglielmo Marconi: allestimento Aula didatticdlaboratorio/spazio 
Educazione permanente 

5.  Biblioteca Raffaello: spostamento attuale ufficio al piano primo (4 postazioni); 
allestimento nuovo ufficio al piano primo per il personale trasferito dal Centro con la 
finalità di sostenere la nuova sezione ragazzi (2 postazioni);allestimento nuova sezione 
ragazzi (circa 32 mq); 

6. CE.N.T.RO.: chiusura attività e distribuzione arredi e attrezzature presso altre sedi per 
potenziamento servizi 

7. Biblioteche Ennio Flaiano, Cornelia, Vaccheria Nardi: messa in sicurezza motori 
esterni condizionatori 

8. Uffici Centrali - Via Zanardelli: dismissione locali al VI piano, trasferimento Ufficio 
Comunicazione 

9. Biblioteca Rugantino: manutenzione straordinaria area esterna per pericolo caduta rami 
10. Biblioteca Cornelia: manutenzione straordinaria area esterna per pericolo caduta rami 
11. Biblioteca Vaccheria Nardi: manutenzione straordinaria area esterna per sicurezza e 

decoro 
12. Biblioteca Casa Del Parco: potenziamento illuminazione esterna per pumentare sicurezza 

di personale e utenza 



13. Biblioteca Gianni Rodari: interventi urgenti manutenzione straordinaria per messa in 
sicurezza a seguito di effrazione e atti vandalismo (sostituzione porte e finestre, opere 
edili, messa in opera infemate) 

14. Biblioteca Franco Basaglia: sostituzione bussola di ingresso 
15. Biblioteca Casa dei Teatri: sostituzione corpi illuminanti Fondo Barbaro e IV Dip.to 
16. Biblioteca Casa dei Teatri: manutenzione periodica e straordinaria della centrale termica 

e aggiornamento pratica INAIL (ex ISPESL) 
17. Biblioteca Elsa Morante: sostituzione porta di ingresso porta in alluminio, che richiama 

quella esistente, con vetro e pannello nella parte inferiore , molla di richiamo e maniglione 
antipanico. 

18. Biblioteca Sandro Onofri: messa in sicurezza piano copertura ( cancello e 1 pannello 
fisso) 

19. Uffici Centrali - Via dei Fienili: sostituzione finestra in alluminio con vetri termici 
20. n. 19 sedi dell'Istituzione: manutenzione periodica dei climatizzatori standard monosplit 
21. n. 15 sedi dell'Istituzione: lavori urgenti e necessari manutenzione ordinaria per pulizia 

pluviali, gronde, terrazze, ripristino grate di scolo presso 
22. Biblioteca Nelson Mandela Adeguamento accessibilità - - Riparazione urgente del 

montascale 
23.Impianti Antintrusione: Biblioteche Ennio Flaiano, Flarninia, Galline Bianche, 

Penazzato, Pier Paolo Pasolini, Rugantino, Villa Leopardi , Villa Mercede, Centrale 
Ragazzi, Casa dei bimbi, Casa dei Teatri , CE.N.T.RO. - interventi extra franchigia: 
sostituzione batterie di alimentazione impianto antintrusione 

24. Impianti Antintrusione: Biblioteche Borghesiana, Colli Portuensi, Gianni Rodari, 
Quarticciolo realizzazione in urgenza di interventi straordinari per guasti 

25. Impianto Antintrusione: Biblioteca Guglielmo Marconi Intervento a carattere di urgenza 
per ripristino impianto, con controllo degli eventi di allarme, 

26. Impianto Antintrusione: Biblioteca Sandro Onofi-i Intervento a carattere di urgenza per 
ripristino impianto, con controllo degli eventi di allarme, controllo del combinatore 
telefonico, controllo del buon funzionamento di tutto il sistema, programmazione della 
centralina, 

27. Impianto Antintrusione: ~iblioteca Gianni Rodari - intervento a carattere di urgenza per 
sostituzione centralina d' allarme 

28. Impianti Antincendio: Biblioteche Borghesiana, Cornelia, Elsa Morante, Ennio Flaiano, 
Franco Basaglia, Galline Bianche, Penazzato, Pier Paolo Pasolini, Vaccheria Nardi, Villa 
Leopardi, Centrale Ragazzi interventi extra franchigia: sostituzione batterie di 
alimentazione impianto antincendio 

29. Impianti Antincendio: Biblioteche Guglielmo Marconi, Casa del Parco, Quarticciolo, 
realizzazione in urgenza di interventi straordinari per guasti 

30. Impianto Antincendio: Biblioteche Borghesiana, Goffredo Mameli, Casa del Parco, 
verifica corretta alimentazione di rete, rilevatori di fumo, sirene interne ed esterne, 
centrale, i pulsanti manuali, sostituzione batterie centrale antincendio 

31. Studio di fattibilità per trasferire gli Uffici Centrali dell'Istituzione nell'imrnobile di 
proprietà comunale sito in Via Gerolamo Cardano n. 135, o in altra sede di proprietà 
comunale 

32. Studio di fattibilità e valutazione costi per apertura nuova sede res o Mercato Trionfale 
(in sostituzione Biblioteca Giordano Bruno) 



ATTIVITÀ' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Fare promozione della lettura significa perseguire uno dei compiti istituzionali della biblioteca 
pubblica: la diffusione della conoscenza e della lettura, attraverso la conoscenza dei servizi offerti 
dalla struttura al fine di coinvolgere il cittadino-lettore a partecipare alla vita della biblioteca e 
dell'intera comunità (non semplicisticamente prendere in prestito un libro). 
Se la biblioteca di pubblica lettura è, e sempre più deve diventare, un luogo d'incontro e di 
socializzazione, un accesso sempre più qualificato e consapevole alla conoscenza e 
all'informazione, strumento per realizzare i principi democratici di uguaglianza e di libertà di 
espressione. Promuovere la lettura e il libro è per le biblioteche un modo per fare di questi 
strumenti un veicolo non solo per la crescita individuale, ma per l'emancipazione civile, sociale 
ed economica dell'intera collettività. 
La promozione della lettura e del libro è uno degli ambiti di impegno e di lavoro che ha sempre 
trovato nei bibliotecari collaborazione convinta e costante, favorendo così la crescita qualitativa 
dei servizi sul territorio. 
Le diverse proposte, che si affiancano a quanto le biblioteche autonomamente programmano, 
considerando con cura i diversi pubblici cui si rivolgono, sono state sempre una occasione utile 
per organizzare visite guidate, corsi e laboratori didattico-divulgativi e di animazione della lettura, 
eventi, mostre, stage, workshop, incontri con autori, artisti, esperti. 
Ricco il programma previsto sia nelle occasioni e celebrazioni ricorrenti che nel caso di attività 
coordinate dall'Assessorato alla cultura di Roma capitale. Le attività organizzate nel corso del 
2014 sono state: 

1. Giorno della Memoria - 27 gennaio - Iniziative presso le biblioteche 
2. Intitolazione Biblioteca Appia a Nelson Mandela 5 febbraio 
3. Giorno del Ricordo - 10 febbraio - Iniziative presso le biblioteche. 
4. Giornata Internazionale della Donna - 8 marzo 
5 .  Libri Come - 1411 7 marzo - Adesione all'iniziativa con allestimento stand informativo 

con materiale promozionale e realizzazione di un incontro- performance 
6. Giornata Mondiale della Poesia - 21 marzo - Iniziative presso le biblioteche 
7. Domeniche ecologiche 23febbraio e 16 marzo in tre sedi : Caffe Letterario, Casa dei 

Teatri e Biblioteca Quarticciolo 
8. Festiva1 della letteratura Francese dal 23 gennaio al 1 marzo in collaborazione con 

L'Istitut Francais d'Italie in .6 sedi incontri con l'autore 
9. Progetto speciale Presenza e mistero di Maria, incontri con le scuole in luoghi della 

città e in due biblioteche 
10. 3 conferenze sul brigantaggio a cura dell' Associazione Enter a marzo in 3 biblioteche 
11. Ratto d'Europa in collaborazione con il Teatro di Roma febbraio1 aprile in 10 

biblioteche una città ed uno scrittore 
12. 70° della liberazione di Roma 4-8 giugno in 8 biblioteche , mostre proiezioni e incontri 
13. Cinema estetica e intermedialità marzo /maggio seminari e laboratori con l'università la 

Sapienza cattedra di Estetica 
14. Maggio dei Libri 23 aprile 13 1 maggio - 

con attività presso tutte le biblioteche. 



1 S. Notte dei Musei 17 maggio Caffè letterario e Biblioteca Quarticciolo 
16. Anniversario della biblioteca Ennio Flaiano -7 maggio-attività varie 
17. Med Film Festival Maggio proiezioni in 7 biblioteche 
18. Premio adulti serata finale 3 aprile al19Argentina 
19. Premio sezione teatro finale al Teatro Quarticciolo a marzo 
20. Bibliopride - 28 ottobre Adesione alla giornata nazionale di orgoglio delle biblioteche 

Notte delle biblioteche-apertura straordinaria 20-24 con numerose iniziative 
2 1. Festival del Cinema di Roma rassegne film -documentari in 4 biblioteche 
22. Natale 2014: attività varie in tutte le sedi 
23. Festival letteratura di viaggio 18-24 settembre in 6 sedi Maratona dantesca a cura della 

Società Dante Alighieri 
24. Giornata europea delle lingue settembre/ottobre Biblioteche Europea, Rispoli e Casa 

delle traduzioni 
25. Estate: iniziative di promozione della lemire in tutte le biblioteche -vetrine "Che ti porti 

da leggere?'consigli per l'Estate. Partecipazione a Città in Tasca con l'Ape lettura e 
al191sola del Cinema con il concorso Mamma , Fantafestival luglio 1 agosto proiezioni 

26. I circoli di Lettura a Massenzio per il Festival delle Letterature 1 luglio serata finale 
27. Fiera Più libri Più liberi 418 dicembre attività ed iniziative nello spazio ragazzi e 4 

appuntamenti nelle sale 

Inoltre sono state realizzate nelle Biblioteche del191stituzione n. 761 attività senza costi di 
organizzazione 

Un calendario ricco e difhso su tutte le biblioteche, che testimonia l'impegno per una organica 
ed efficace politica di promozione della lettura, che tenga insieme le attività di promozione con 
gli interventi infrastrutturali, finalizzati a consolidare la rete delle biblioteche sul territorio e allo 
stesso tempo si a trovare un punto di sintesi fra le iniziative organizzate da case editrici, librerie, 
scuole, per ricondurle ad un progetto unitario di allargamento delle basi sociali della lettura. 
Un lavoro impegnativo che si muove dalla consapevolezza che qualsiasi attività di promozione 
della lettura risulterebbe inefficace se non fosse accompagnata da un rafforzamento delle 
''infrastrutture della cultura" a partire proprio dalle biblioteche che svolgono non a caso un ruolo 
da protagoniste in materia di diffusione e promozione della cultura attraverso una attività costante 
di valoriuazione della lettura fin dai primissimi anni di vita di ciascun individuo. 
Le biblioteche di pubblica lettura, d'altra parte, rappresentano per molti territori l'unico presidio 
culturale, luogo di formazione, di accesso all'informazione e alla conoscenza. 

Sempre più forte anche l'impegno nei confronti dei ragazzi, di quella fascia di popolazione cioè 
che più di ogni altra necessita un sostegno e un orientamento verso ogni forma di cultura: davanti 
ai grandi cambiamenti della società e della famiglia, il modello di biblioteca per ragazzi è stato 
soggetto negli anni a grandi cambiamenti, ma in qualche modo possiamo dire che vale sempre 
quanto sottolineato dal191FLA "Crescere è per i bambini e i ragazzi un 'attività che si svolge nella 
comunità locale, e non in quella globale, anche se è influenzata da questioni globali" (Linee 
guida per i servizi bibliotecari per ragazzi, 2001) 

I1 forte legame del servizio per bambini e ragazzi con il territorio di residenza, l'esigenza di 
coinvolgere genitori e educatori per contrastare l'ignoranza nei confronti +l libro di qualità e 



della lettura sono emersi con particolare evidenza nella realizzazione del progetto Nati per 
leggere, unico progetto italiano di promozione alla lettura esteso su scala nazionale. Dal 1999 il 
programma, promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri, ha l'obiettivo di promuovere la 
lettura in famiglia fin dalla nascita, così da consolidare nel bambino l'abitudine a leggere che poi 
si protrae nelle età successive. La lettura ad alta voce si è consolidata in numerose biblioteche di 
Roma come il servizio più efficace per familiarizzare i bambini con i libri e la biblioteca 

PARTENARIATO - COLLABORAZIONI 
Anche nel 2014 è proseguita l'attività di collaborazione con il Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, al fine di garantire una continuità al lavoro svolto sul tema dell'aggiomarnento della 
lettura nella pratica educativa della scuola dell'infanzia in coerenza con "gli obiettivi disposti" 
per l'aggiornamento degli insegnanti. 
Tale attività ha comportato l'affidamento all'lstituzione Biblioteche di risorse per la realizzazione 
del corso per insegnanti "Leggere che piacere" e comunque di attività per la promozione della 
lettura. 
Nel corso dell'anno si sono andate rafforzando anche altre collaborazioni con le più importanti 
Istituzioni culturali della città con le quali sono state programmate forme diverse di partenariato 
che si stanno rilevando particolarmente importanti per raggiungere nuovi segmenti di utenza. 
Le forme di accordo e collaborazione sono andate anche oltre il confine di Roma Capitale e delle 
Istituzioni collegate: molte le relazioni a livello cittadino e nazionale con Enti pubblici e privati 
di insegnamento e ricerca, scuole, fondazioni, associazioni ed individui singoli spesso di spicco 
nell'ambito della cultura e della scienza italiane. 

PROTOCOLLI 
Protocolli vari in collaborazione con ASL, Istituti di Istruzione Superiore, Università, 
Associazioni, per lo svolgimento di tirocini di formazione e borse lavoro. 

I1 Direttore 
Maria Cristina Selloni , 




