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Paderno Dugnano, 10/10/2017 
 
 

AI SINDACI 

COMUNI CSBNO 

LORO SEDI 
 

Oggetto: convocazione  Assemblea 

 

L’Assemblea consortile è convocata per la trattazione degli argomenti  previsti  

Mercoledì  25 Ottobre  2017 alle ore 17.30 

 
c/o PuntoCerchiate  –  Via Matteotti, 51  - Pero (loc. Cechiate) 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Verbale del 27/07/2017; 
2. Comunicazioni Presidente Cda;  
3. 2^ relazione quadrimestrale e bilancio preconsuntivo 2017.  

 
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è consultabile sul sito web del Csbno 
www.csbno.net/assemblea/171025.htm 

 

Data l’evidente necessità che l’Assemblea esprima il suo voto su tutti i punti all’ordine del 
giorno nella data sopra indicate, 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: azienda@csbno.net 

 

La ringrazio per l’attenzione e, in attesa di incontrarLa  in Assemblea, Le invio i miei più cor-
diali saluti. 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Arianna Nava 
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COMUNE DI 

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

DESIGNAZIONE DI DELEGATO 
NELL’ASSEMBLEA DEL CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network  Operativo) 

 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 2017 alle ore 17.30 

 

IL SINDACO 

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

Richiamato l’art. 5 dello Statuto del CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network  
Operativo) con sede legale in Novate Milanese via Vittorio Veneto 18 cui questo Comune 
è membro con la quota di partecipazione  del         ;  
(la Tabella con il nuovo diritto di voto in millesimi è pubblicata sul sito alla pagina  http://www.csbno.net/ir3.html) 

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

 

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

 

DELEGA 

Il Sig./la Sig.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 
              Firma e timbro 
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