
  

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

1° dicembre 1999 
 
 
L’anno millenovecentonovantanove addì 1 del mese di dicembre alle ore 18,30, presso la sede operativa 
sita in Novate Milanese, via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. 
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Lorella Bigatti vicepresidente, Stefania Mazza e 
Giovanna Spinosa consigliere, Alessandro Puleo invitato per l’ex sistema di Garbagnate. 
Il Sig. Gianni  Stefanini,  direttore dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta il Sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Bilancio di previsione anno 2000 e organizzazione dell’Assemblea Consortile del 16/12 prossimo; 
2. Provvedimenti sulla privacy; 
3. Pubblicazione informativa sulle biblioteche; 
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio affronta un'approfondita discussione sulla bozza di 
bilancio predisposta dal direttore e dal presidente ed inviata ai sindaci per la prossima assemblea. 
Ogni capitolo di spesa viene discusso e confrontato con l'anno precedente finché il Consiglio al termine 
del dibattito approva la bozza di bilancio. 
Per il secondo punto il direttore informa il Consiglio che è stato richiesto a tutte le amministrazioni 
comunali che utilizzano i servizi di automazione una delibera di incarico come responsabile del 
trattamento dei dati come previsto dalla legge sulla privacy. Il direttore relazione in proposito sugli 
obblighi di legge nel trattamento dei dati degli utenti. 
Per il terzo punto il direttore riferisce circa la richiesta avanzata da diverse biblioteche di provvedere alla 
pubblicazione di un opuscolo informativo sui servizi delle biblioteche del territorio. Dopo discussione il 
Consiglio decide di utilizzare, in questa fase, il sito Internet riservandosi in futuro la possibilità di 
pubblicare un vero e proprio giornale per gli utenti. 
Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
 
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 

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

 
 


