
 
 

 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

26 novembre  2003 
 
 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Olinto Bega, Fabio Barlassina, Ester Lanfranchi Consigliere ed 
Alessandro Provini come vice presidente. 
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. 
 
O.D.G. 
  

1 . Situazione di bilancio 2003 e prima analisi del bilancio di previsione 2004; 
2. Certificazione di qualità: progetto di coinvolgimento delle biblioteche; 
3. Progetto di ricerca sui concumi culturali; 
 

1. Situazione di Bilancio 2003 e prima analisi del bilancio di previsione 2004; 
Il direttore informa il Consiglio che sulla base delle prime indicazioni provenienti dalla Provincia di Milano il 
finanziamento verrà ridotto di 80.000 € rispetto alla previsione  e di 100.000 € rispetto al consuntivo anno 
precedente. 
Questo taglio, del tutto inaspettato, comunicato a fine esercizio, impedisce l’attivazione di manovre di 
correzione e comporta automaticamente una perdita di uguale importo. 
Inoltre, la contrazione delle attività economico imprenditoriali verificatasi nel 2003 sta provocando a sua volta 
una ulteriore perdita velutabile inforno ai 70/80.000 €. 
Pertanto, alla luce di una valutazione non ancora supportata da calcoli precisi, la perdita di esercizio si 
ipotizza aggirarsi intorno ai 180/190.000 €. 
Il Consiglio discute approfonditamente sulla questione chiedendo precisazioni sui dati. Decide inoltre di 
attivare una protesta nei confronti della Provincia di Milano e contestuale comunicazione a tutti i Sindaci del 
Consorzio. 
Il Presidente ipotizza tra le possibili soluzioni il concentramento delle risorse con la riduzione delle quote di 
sconto . Dopo lunga discussione il Consiglio decide di approfondire in occasione della seduta successiva le 
problematiche. 
 
La prossima riunione si terrà il 17 dicembre alle ore 15.00. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Maurizio Lozza) 

IL DIRETTORE 
 (Gianni Stefanini) 


