
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

20 gennaio 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì 20 del mese di gennaio alle ore 18,00, presso la sede sita in 
Novate Milanese, via Vittorio Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente, Bacherini Vania, Lanfranchi Ester, Losa Giovanna 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. Bilancio 1998 – esiti dei lavori della Commissione di Sindaci; 
2. Analisi dei problemi legati alla convenzione con la Sax; 
3. Primo esame per il trasferimento della sede del Consorzio; 
4. Attività di catalogazione conto terzi; 
5. Varie ed eventuali. 
Per il punto uno Il Consiglio prende atto del verbale scaturito dalla Commissione formata da un gruppo di 
Comuni come da indicazione nell’incontro del 22 dicembre u.s. Il Consiglio viste le modifiche alle entrate 
proposte dalla Commissione ritiene di predisporre una nuova bozza di bilancio provvedendo alla 
correzione di alcuni capitoli di spesa. 
Dopo di che ritiene di dover effettuare un nuovo incontro al fine di esaminare più approfonditamente la 
nuova bozza di bilancio prima di inviarla ai Sindaci per l’Assemblea dell’11 febbraio prossimo. 
Il Consiglio chiede di esaminare le postazioni di bilancio confrontandole con il preventivo ed il consuntivo 
finale 1997. 
In seguito al dibattito sul bilancio il Consiglio discute brevemente sulla delibera di spesa per l’acquisto 
degli strumenti informatici per il Consorzio. Constata una divergenza di opinioni circa l’attuabilità di detta 
delibera, in particolare in relazione al fatto che il direttore ne abbia dato immediata esecutività, il Consiglio 
ribadisce la necessità di determinare con maggior chiarezza le dinamiche e le modalità di formazione ed 
applicazione delle decisioni del Consorzio. 
Il Consiglio, inoltre, sollecita il direttore alla definizione di un piano preciso di interventi da realizzare per il 
1998. Su tale argomento il direttore segnala che per il prossimo 29 gennaio è fissato un incontro con tutti 
i bibliotecari per definire collegialmente gli obiettivi realizzabili nel corso del 1998. 
Per il punto due il Consiglio di Amministrazione si riserva di esaminare la copia della convenzione con la 
Sax rinviando il punto ad un prossimo incontro. 
Per il punto tre Il direttore presenta una bozza di progetto realizzata dall’architetto Nobiloni. Il Consiglio 
nel prenderne atto e nel darne una prima valutazione positiva si riserva di approfondire la proposta 
esaminando anche i costi. 
Per il punto quattro Il direttore informa il Consiglio delle attività di catalogazione conto terzi, in particolare 
dell’ottenimento dell’incarico dal Sistema di Garbagnate e dalla possibile vendita di schede all’Umanitaria 
per la sistemazione di una piccola biblioteca. 
Per il punto cinque Il direttore riferisce dell’impossibilità a rinnovare l’incarico al Sig. Stefano Arrigoni 
nell’ambito del progetto per l’impiego dei lavoratori socialmente utili (LSU). Il Consiglio dopo breve 
discussione decide di avviare le procedure per l’assunzione in organico di detto lavoratore, anche perché 
trattasi di un’attività istituzionale del Consorzio; nel frattempo il Consiglio decide di affidare ad Arrigoni un 
incarico professionale per la copertura del periodo da fine gennaio fino alla sua formale assunzione. La 
delibera di incarico verrà discussa ed approvata alla prossima seduta. 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
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