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Paderno Dugnano, 15 Febbraio 2017 
 

 
AI SINDACI 
COMUNI CSBNO 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: comunicazione 
 
 
 
Si fa promemoria che l’Assemblea consortile si riunisce  
 

lunedì 20 febbraio  dalle ore 17.30  
c/o la Sala Consiliare –Piazza S. Magno, 9 – Comune di Legnano  

  
 
per la prosecuzione della seduta del 7 febbraio c.m. con la ripresa in esame del punto 
all’odg:  
 
3 – Bilancio di previsione 2017 e relativi allegati; 
 
Data l’evidente necessità che l’Assemblea esprima il suo voto sul punto all’ordine del 
giorno nella data sopra indicata, si sottolinea la necessità di assicurare la presenza 
dell’Amministrazione da Lei rappresentata. Qualora non Le fosse possibile partecipare, La 
sollecito a delegare un Assessore o un Consigliere comunale. Per ragioni organizzative La 
prego di comunicare il nominativo dall’amministratore che interverrà, inviando un’e-mail al 
seguente indirizzo: consorzio@csbno.net 
 
Al termine della seduta, per chi vorrà trattenersi, è stata organizzata una visita al Teatro 
Tirinnanzi, situato nelle vicinanze, la cui gestione organizzativa e artistica é stata affidata 
al Csbno dal  Comune di Legnano. 
 
La ringrazio per l’attenzione e, in attesa di incontrarLa in Assemblea, Le invio i miei più 
cordiali saluti. 
 

 
 IL PRESIDENTE 
F.to Arianna Nava 
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COMUNE DI     (su carta intestata del Comune) 

Protocollo N°.................................... 
 

DESIGNAZIONE DI DELEGATO 

NELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO SISTEMA 
BIBLIOTECARIO NORD - OVEST 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2017 alle ore 17.30  

IL SINDACO 

Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 267 del 2000; 
 

Richiamato l’art. 6 dello Statuto del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
con sede legale in Novate Milanese via Vittorio Veneto 18 cui questo Comune è 
membro con la quota di partecipazione  del         ; 

 

Atteso che per impegni nella sua veste istituzionale non è in grado di adempiere 
alle incombenze di rappresentanza presso l’Assemblea del predetto Consorzio, 
per cui si avvale della facoltà di delega, prevista dalle norme premesse; 

 

Ritenuto che per detto incarico può essere delegato il Sig./la …………………… 
che non versa in nessuna condizione di incompatibilità o di ineleggibilità: 

 

DELEGA 

IlSig./laSig.ra ..................................................................        nato/a……………………. 
a....................................................il.......................... residente in............................. Via 
............................................................................................ 
a rappresentarlo in seno all’Assemblea del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-
Ovest, con sede legale a Novate Milanese via Vittorio Veneto 18 che dovrà 
conformarsi agli indi- rizzi di questa Amministrazione nell’espletamento del 
mandato. 

 

Dalla residenza municipale, ........................................... 
IL SINDACO 

  


