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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
5 LUGLIO 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, Olinto Bega Consigliere,         
Ester Lanfranchi Consigliere, Fabio Barlassina Consigliere, Anna Maria Bergomi 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. 
 
O.D.G. 
  

1. Analisi dati bilancio di previsione 2004; 
2.   Proposta di Progetto di gestione Archivi Storici dei Comuni Consorziati. 
 

 
1. Analisi dati bilancio di previsione 2004; 

 
Lozza propone di arrivare all’Assemblea consortile di ottobre cercando di ottenere dai Comuni il 
riconoscimento del pieno funzionamento dei servizi delegati del Consorzio al di là delle contingenze 
economiche del momento. 
 
Stefanini e Lanfranchi cercano di analizzare i motivi per i quali i Comuni preferiscano affrontare i problemi 
del Consorzio con un approccio tradizionale (coprire il deficit accettando l’ipotesi di un aumento delle quote) 
piuttosto che con un approccio più aziendale (aderendo all’ipotesi dell’acquisto di libri in comodato d’uso). 
 
Provini, portando come esempio il punto di vista espresso da molti comuni del legnanese, sottolinea 
l’importanza di analizzare gli eventuali errori commessi dal Consorzio in fase di previsione di bilancio, 
affermando che i problemi di deficit non sono attribuibili soltanto ai tagli di Regione e Provincia. 
 
Stefanini propone di ripensare al problema in altri termini; i servizi del Consorzio sono, infatti, cresciuti senza 
richiedere da parte dei Comuni un adeguamento delle quote, contando che le risorse si sarebbero 
recuperate attraverso le attività economiche.  Questo ha costituito un investimento sulle attività istituzionali. 
Ciò significa che il Consorzio è cresciuto nelle attività istituzionali, giocando sull’incertezza del mercato, più 
di quanto non potesse fare con le entrate certe. 
 
 
L’analisi del Bilancio di previsione 2004 avviene sulla base di un documento che mette in relazione: 

- previsione bilancio consuntivo 2003; 
- bilancio previsione 2004; 
- consuntivo aggiornato ad aprile 2004 (utilizzando i dati certi di aprile per prevedere i costi da 

sostenersi fino alla fine del 2004); 
Il bilancio di previsione  2004 dovrebbe essere uguale al bilancio consuntivo che si immagina si possa avere 
a fine anno. 
 
Il bilancio viene analizzato voce per voce; 

- Automazione: in linea con la previsione di € 380.000; anche per la scelta di un contratto di consumo 
per le linee a spesa fissa; 

- Gestione e circolazione delle informazioni: € 300.000 contro €393.000; non è stata introdotta la 
previsione di vendita dei libri, oltre al comodato d’uso, per la quale si prevede una fatturazione (alla 
pari) di € 230.000; 

- Logistica: si supera la previsione di circa € 7/8000 per il pagamento degli autisti (stipulato un 
contratto co.co.co., pagamento a consegna ed aumento delle consegne); 

- Amministrazione: si può pensare ad un sostanziale pareggio rispetto alle cifre dello scorso anno con 
la previsione di un’ulteriore limitazione delle spese generali; 

- Attività economico-imprenditoriali: diminuzione servizi di consegna per i comuni,poche entrate dalle 
attività tecnologiche, bene le consegne nel sud-ovest, prospettive positive per il progetto pubblicità; i 
costi delle attività sono stati inseriti in base alla situazione di aprile (si prevedono costi per € 
595.000); si confermano i contributi dei Comuni delle quote e dei contratti di manutenzione (laddove 
stipulati).  Limate le entrate delle attività economiche da € 775.000 a € 747.000 (quadro che 
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permette ottimisticamente di chiudere con un utile di € 19.000, che verrà però reinvestito nella 
copertura del’Iva). 

 
 
 

Durante la discussione sul bilancio emergono altre questioni sospese: 
 

- Problema dell’IVA: alcune voci di bilancio andranno riviste in base all’introduzione dell’Iva (20%); 
In particolare, l’Iva non sarà più detraibile dalle attività istituzionali (si analizzano le voci di 
bilancio in cui l’Iva inciderà in modo evidente sui costi); 

- Soluzione per i contratti co.co.co. in vista del 2005: si discute sull’importanza di pensare ad una 
soluzione (all’interno della Legge Biagi, con la costituzione di una Cooperativa, con l’apertura di 
Partita Iva) per i 35 collaboratori che presentano, ognuno, situazioni differenziate; 

- RSU: il sindacato chiede di definire il fondo per l’incentivazione alla produttività, comprendendo 
una quota per i passaggi di livello orizzontali; inoltre, è da prevedere che il premio di fine anno 
per i dipendenti, previsto per € 6.000, andrà aumentato di altri € 6.000, da considerarsi nelle 
spese generali); 

 
Lozza rimanda all’incontro di settembre una nuova analisi di bilancio con i dati aggiornati ad agosto 2004. 
 
 
 
2.   Proposta di Progetto di gestione Archivi Storici dei Comuni Consorziati 
 
Lozza introduce la proposta di un progetto per la “Gestione dei Sistemi Archivistici dei Comuni” (sull’esempio 
del Sistema Bibliotecario della Comunità Montana della Val Trompia e sulla base della Legge Regionale che 
prevede che siano le Biblioteche ad occuparsi di Archivi). 
La discussione, rilanciata da Lanfranchi, entra nel merito delle caratteristiche dell’attività. Si tratta, dunque, di 
stabilire se questa attività vada in qualche modo presentata come un’attività economica o come un vero e 
proprio “ramo” del Consorzio che, consolidate le attività istituzionali (quali Sistema Informativo, Logistica 
ecc…), possa effettivamente costituire un nuovo percorso/obiettivo per il Consorzio. 
 
La riunione viene chiusa con la conferma che il prossimo incontro verrà convocato per settembre 2004. 
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