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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 27 GIUGNO 2012 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 27 giugno 2012, alle ore 16,10 
a Rescaldina, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massi-
mo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
Segretaria della seduta è stata nominata, Maura Beretta, dipendente del Consorzio 
Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi, vicepresidente e  Luhana Lay, consigliera. 
Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini. 
 
Argomenti iscritti nell’avviso di convocazione: 
 

1) approvazione verbale del 07-06-2012; 

2) bando per la realizzazione di totem da collocare in tutte le biblioteche del Csbno  

3) comunicazione ai comuni sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) bando di finanziamento regionale "Lombardia semplice" proposta progetto per 

introduzione dell'autoprestito in tutte le biblioteche del Csbno; 

5) informazioni del direttore sui progetti in corso (Inaugurazione Cinisello, convenzione 

con il comune di Rho, progetto protocollo Legnano); 

6) trasformazioni organizzative in ambito Csbno. 

 
Punto 1 – approvazione verbale del 07-06-2012 
Verbale del 07-06-2012: approvato 
 
Punto 2 – bando per la realizzazione di un totem da collocare in tutte le biblioteche 
del Csbno 
Viene consegnata la bozza del progetto. Il Cda acquisita la bozza di progetto, decide di 
posticipare un parere alla prossima seduta. 
  
Punto 3 – comunicazione ai comuni sugli obblighi della tracciabilità dei flussi 
finanziari  
Il Direttore dopo aver informato i presenti che il Csbno ha recuperato, come richiesto 
dall’AVCP, la nostra situazione a partire dal 2007,  sottolinea che due sono le possibili 
interpretazioni della norma circa il comportamento da tenere con i nostri Comuni. L’una 
prevede che per tutti i trasferimenti alle attività delegate, art. 1 dello Statuto, sia il Csbno a 
richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) e non i Comuni; l’altra ipotesi prevede che 
per tutte le attività a domanda dei nostri Comuni, art. 1, comma 5,  siano i Comuni stessi a 
richiedere il CIG. Il Cda preso atto che gli stessi orientamenti dei Comuni sono differenti 
sulla materia e che in linea di principio essendo le attività dei nostri Comuni con il Csbno 
all’interno di un “perimetro pubblico”, invita il direttore a richiedere un parere ad alcuni dei 
Comuni del Csbno e rimanda la decisione su quale interpretazione adottare a conclusione 
dell’indagine esplorativa. 
 
Punto 4 - bando di finanziamento regionale "Lombardia semplice" proposta 
progetto per introduzione dell'autoprestito in tutte le biblioteche del Csbno  
Il Direttore sottopone ai presenti le linee del bando facendo osservare che lo stesso scade 
a metà luglio e che, come previsto, debba essere un Comune,  e non i Consorzi o le 
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Fondazioni, capofila. Il bando prevede uno stanziamento di 200 mila euro su un costo 
complessivo di 700 mila euro. Sottolinea che l’introduzione dell’autoprestito porterebbe a 
risparmi significativi attestabili, per la nostra rete, a circa il 50% dei costi attuali visti anche 
i circa 220-230 operatori che svolgono la propria attività presso le 50 biblioteche del 
Csbno. Il Cda, alla luce dell’imminente scadenza, decide di dare incarico al Direttore di 
presentare la domanda sollecitando l’individuazione di un Comune capofila, e si riserva di 
approfondirne i contenuti per una prossima sua realizzazione nel 2013. 
 
Punto 5- informazioni del direttore sui progetti in corso (Inaugurazione Cinisello, 
convenzione con il comune di Rho, progetto protocollo Legnano) 
Inaugurazione Centro Culturale “Sandro Pertini” 
Vengono illustrate le diverse iniziative progettate 

• È prevista una presentazione della biblioteca digitale a tutti i cittadini grazie ad un 
postazione che verrà predisposta a tale scopo. Sarà altresì organizzata, per chi 
entrerà nel sito di Medialibraryoline (MLOL) un’estrazione con in palio e-book. 

• Adotta un editore. 
• Il lunedì successivo all’inaugurazione è prevista una visita guidata rivolta a tutte le 

biblioteche del nostro territorio. 
Convenzione con il comune di Rho  
E’ stata esplicitata la richiesta di affidare al Csbno la gestione della biblioteca di Villa Bur-
ba nonché del suo personale che verrebbe gestito in  comando. Essendo l’istituto del co-
mando applicabile per tre anni massimo, il Csbno si riserverà di chiedere pareri formali in 
merito alla possibilità di perseguire altre ipotesi, nel frattempo questa sarà la soluzione a-
dottata. 
Progetto protocollo Legnano 
Il progetto procede parallelamente alla riorganizzazione dell’ufficio tecnico e  prevede che 
l’attuale responsabile svolga attività di consulenza e sviluppo organizzativo del protocollo a 
Legnano svolgendone in tale sede le funzioni.  
 
Punto 6 – trasformazioni organizzative in ambito Csbno 
Nell’ambito delle politiche di contenimento dei costi ed ottimizzazione dei servizi, il 
Direttore illustra il progetto di riorganizzazione dell’ufficio tecnico che vedrà una diversa 
funzione assegnata sia al responsabile dell’ufficio, sia del responsabile dell’assistenza con 
un possibile ruolo di mediatecario del nuovo centro culturale “Sandro Pertini” di Cinisello 
B.mo.  
ll Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17:05. 
 
 

Il Presidente 
(Massimo Accarisi) 

Il Direttore 
(Gianni Stefanini) 

 


