
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
21 APRILE 2004 

 
 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vice-presidente, Fabio Barlassina Consigliere, 
Anna Maria Bergomi Consigliere, Gianfranco Piperno Consigliere. 
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. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Preparazione Assemblea del 29/04/04; 
2. Approvazione Contratti Collaboratori Co-co-co. 
 

 
1. Preparazione Assemblea del 29/04/04 
 
 

Passando alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno, Stefanini introduce la questione 
relativa all’analisi della quota d’acquisto spettante a ciascun Comune. Si tratta di individuare l’ammontare 
della quota di contributo nel caso in cui il Comune non voglia aderire alla manovra del Consorzio; vengono 
previsti circa 300.000,00 Euro di acquisto. 
 
Segue una discussione che ha come oggetto la proprietà dei libri e viene perciò sollevato il problema 
dell’identificazione dei libri di proprietà della biblioteca. A questo riguardo Lozza espone una richiesta 
avanzatagli in precedenza, che prevede la restituzione degli stessi alla biblioteca dopo l’ammortamento, 
mediante cessione gratuita o trasformazione dal comodato alla proprietà. 
 
Lozza passa poi all’esame della Bozza di Delibera, nello specifico la parte riguardante il Comune: 

- punto 1: vengono effettuate delle modifiche in seguito alla richiesta di maggiore equilibrio da parte di 
alcuni Comuni e si decide perciò il conferimento al Consorzio di un contributo (per il 2004) per 
l’acquisto libri pari a 39 centesimi per abitante; 

- punto 3: riguarda l’adeguamento quote nel 2005/2006. Se ne decide l’eliminazione in quanto risulta 
che alcuni Comuni preferiscono evitare previsioni per i bilanci successivi; 

- i punti 4 e 5 vengono eliminati; 
- punto 6: si delibera di cedere gratuitamente dopo il quarto anno il patrimonio dei rispettivi Comuni. 

 
Lozza cita la questione sollevata dall’Assessore di Settimo, secondo il quale la richiesta di conferimento al 
Consorzio del 50% dello stanziamento di bilancio gratuito libri non è un intervento commisurato alla 
dimensione dei singoli enti aderenti. La considerazione generale dei presenti al riguardo vede nel suddetto 
atteggiamento una penalizzazione dei Comuni più piccoli, una noncuranza del diverso peso che ciascun 
Comune ha all’interno del Consorzio. Secondo Lozza tale questione creerebbe ulteriori sperequazioni e 
perciò, se si vuole tener conto del peso di tutti i Comuni, è necessario agire chiedendo la metà. 
 
Stefanini fa emergere inoltre una variante importante, l’IVA, che finora non è stata contemplata ma che 
dovrà esserlo in futuro, tenendo conto che i costi del Consorzio aumenteranno del 10% nel prossimo anno. 
 
Lozza, nel proseguo della discussione, afferma che il Consiglio si assumerà l’impegno di fare una verifica in 
occasione del Bilancio 2003 e di effettuare un ulteriore pre-consuntivo 2004 verso la fine di 
settembre/ottobre per conoscere sia la situazione dei conti del Consorzio, sia le eventuali possibilità che si 
aprono concretamente sulle attività economiche (in primis il progetto archivi). In tal modo si potranno 
ottenere delle certezze per risanare la situazione. 
 
 

2. Approvazione Contratti Collaboratori Co-co-co. 
 
 
Vengono analizzati ed approvati rispettivamente i contratti di due collaboratori del Centrho e dei collaboratori 
del prestito interbibliotecario: a questo riguardo Stefanini accenna all’ipotesi secondo la quale è necessaria 



una riorganizzazione del servizio. Nella fattispecie egli sottolinea un tentativo, poi fallito, compiuto con i due 
responsabili delle consegne affinché diventassero padroncini; purtroppo i due non hanno un profilo idoneo 
per trasformarsi in imprenditori privati. Viene inoltre evidenziato il fatto che il servizio delle consegne risulta il 
più apprezzato. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione viene chiusa. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


