
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

2 giugno 1998 
 

L’anno millenovecentonovantotto addì 2 del mese di giugno 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. Maurizio Lozza, presidente, Lorella Bigatti, vice presidente, Giovanna Losa, 
Stefania Mazza, Giovanna Spinosa   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. Esame dei documenti da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci; 
2. Analisi bilancio primo quadrimestre 1998; 
3. Varie ed eventuali. 
Il primo punto all’O.d.G. viene affrontato con una approfondita analisi dei documenti da presentare alla 
prossima Assemblea dei Sindaci. Al termine tali documenti vengono così stabiliti: 
 Tabella quote dei Comuni 
 Situazione bilancio 1998 al 30-4-98 
 Bilancio consuntivo 1976 - riepilogo 
 Bilancio consuntivo 1997 – dettaglio 
 Relazione del Presidente del C.d.A. 

Inoltre il Consiglio decide di invitare il sig. Natale Ravelli, titolare della ECO Amministrazioni, 
all’Assemblea al fine di fornire adeguata assistenza tecnica allo svolgimento dei lavori. 
Per il secondo punto il Consiglio esamina a fondo la situazione di bilancio redatta dalla ECO 
Amministrazioni sulla base delle scritture contabili in corso; dopo dibattito e richieste di chiarimenti il 
Consiglio prende atto dello stato del bilancio 1998 rilevando che lo stesso è coerente con gli impegni 
assunti all’inizio dell’anno. 
Per le Varie ed Eventuali viene presentata dal Direttore la delibera per l’assunzione in ruolo di Stefano 
Arrigoni come discusso e deciso nelle sedute precedenti: il Consiglio l’approva (delibera n. 8 del 2.06.98). 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
  
 
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 

--------------------------------- --------------------------------- 
(Maurizio Lozza) (Gianni Stefanini) 

 
 
 
 


