
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

22 dicembre 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì  22 del mese di dicembre 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, Losa Giovanna, 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. Prima analisi bilancio di previsione 1999; 
2. Delibera per formalizzare l’ingresso dei Comuni del Sistema Bibliotecario di Garbagnate Milanese; 
3. Delibera per la convenzione con i Sistemi di Legnano e Parabiago; 
4. Varie ed eventuali. 
Il Presidente Lozza illustra al Consiglio il bilancio di previsione 1999. 
Durante la presa in esame del bilancio si verifica la necessità della presenza del Direttore per un miglior 
dettaglio sulle singole voci, si decide quindi di procrastinare l’approvazione del bilancio al prossimo 
incontro; 
Per il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente Lozza affronta la formalizzazione dell’ingresso del 
Sistema Bibliotecario di Garbagnate Milanese spiegando che durante l’ultima assemblea consortile del 14 
dicembre u.s. tutti i presenti hanno accettato l’adesione; ribadisce la necessità di mantenere entrambe le 
figure professionali del sistema di Garbagnate Milanese all’interno dell’organico del Consorzio; 
Lozza illustra la possibilità emersa di mobilità del personale addetto alla catalogazione verso biblioteche 
aderenti al Consorzio, possibilità che verrà sottoposta al personale; 
Lozza spiega che durante l’ultima assemblea dei sindaci è emersa da parte dei politici la necessità di 
maggiore collegamento tra gli organi del Consorzio, Assemblea, Consiglio di Amministrazione e 
Commissione Tecnica, una sorta di report da sottoporre ai politici, Spinosa sostiene che basterebbero i 
verbali del Consiglio di Amministrazione; 
Viene preso in visione l’accordo con il sistema di Legnano e Parabiago per il 1999, Lozza spiega i servizi 
che verranno erogati ai Comuni che entreranno con l’accordo di collaborazione; il Consiglio di 
Amministrazione procede a deliberare l’ingresso del sistema di Legnano e decide di rimandare al 
prossimo incontro la delibera con il Comune di Parabiago 
Nella primavera del 1999 ci saranno le elezioni in molti comuni e sarà necessario provvedere ad una 
nuova composizione del Consiglio di Amministrazione; 
Lozza spiega della possibilità di formare la Mediateca provinciale ad opera del Consorzio presso la ex 
corte degli antiquari a Bollate, illustra il progetto. 
Dopodiché la riunione viene aggiornata a data da destinarsi.  
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
   
 
 
           IL Presidente     Il Segretario        
 
 ---------------------------------   ----------------------------------       
                (Lozza Maurizio)                 (Stefanini Gianni)   


