
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

14 ottobre 1997 
 

 
L’anno millenovecentonovantasette addi 1  del mese di ottobre alle ore 18,30, presso la sede sita in 
Novate M.se, via V. Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente,  Bacherini, Vania, Mazza Stefania e Spinosa Giovanna  
consiglieri; 
Il Sig. Stefanini Gianni,  direttore dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta il Sig. Stefanini Gianni e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Preparazione Assemblea consortile e linee programmatiche per la definizione del  
    bilancio di previsione 1998; 
2. situazione di bilancio; 
3. situazione organizzativa e proposte di progetto del Consorzio:  relazione del Direttore. 
Per i punti 1 e 2 è’ stata esaminata la situazione di bilancio con preventivo, preconsuntivo a settembre, 
spesa residua ineliminabile, proiezione consuntivo di fine anno. 
Il bilancio presenta una disponibilità di circa 33 milioni per i quali il Direttore ha presentato una proposta di 
impiego. Il Consiglio si riserva di valutare la proposta inuna seduta successiva. In allegato al verbale: 
situazione di bilancio e proposta di impiego. 
Per il punto 3 si dà conto di  un  IPOTESI DI PROGETTO PER IL SERVIZIO CONSEGNE DEL 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: Al fine di garantire la continuità dei servizi di consegna il Consiglio 
aveva già approvato nella seduta dell’1-10-97, l’ipotesi di utilizzare obiettori di coscienza in appoggio al 
personale del Consorzio. Il Direttore dopo alcune verifiche ha suggerito l’utilizzo di altre figure di LSU 
(Lavoratori Socialmente Utili); ciò per la tipologia della mansione che si adatta poco alla spirito della legge 
sull’obiezione di coscienza. 
L’impiego, invece, di figure LSU potrebbe far ipotizzare un progetto per la realizzazione di una società di 
servizi, formata da LSU, che in futuro possa assumere in appalto dal Consorzio i servizi di consegna. 
Dopo il dibattito il Consiglio ha deciso di rinviare a momenti successivi di riflessione tale ipotesi. Il 
Consiglio, invece, ha approvato l’impiego di un’altra figura LSU per il sostegno del servizio di consegna 
del prestito interbiblioteca-rio. 
A fine seduta il Consiglio decide che i verbali dei propri incontri siano redatti in forma sintetica riportando 
l’eventuale decisione assunta su ogni punto all’ordine del giorno. Saranno esplicitate a richiesta solo 
eventuali posizioni differenziate rispetto alla decisione del Consiglio. 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00. 
   
           IL Presidente     Il Segretario        
 
 ---------------------------------   ----------------------------------       
                (Lozza Maurizio)                 (Stefanini Gianni)   


