
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

27 NOVEMBRE 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 27 novembre, dalle ore 18.00 presso Palazzo Leone da Perego 

Via Monsignor Eugenio Gilardelli, 10 Legnano, sotto la presidenza del Presidente  del Consiglio di Amministrazione, 

Fabio Degani per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. Sono presenti i signori: Luca 

Vezzaro, vicepresidente Cda. Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale. 

Ordine del giorno: 

 
1. Preparazione Preassemblea con gli amministratori del Csbno dell’area Alto Milanese;  
2. Contratto bancario plafond rotativo erogazione di mutuo chirografario a breve termine con Banca di Credito 

Cooperativo di Milano sede di Paderno Dugnano- prosecuzione anno 2019; 
3. varie ed eventuali. 
 
 
Punto 1 – Preparazione Preassemblea con gli amministratori del Csbno dell’area Alto Milanese  

Viene predisposta la scaletta degli interventi. Vengono riprese le slide da presentare e i temi integrativi emersi durante i 

precedenti incontri tenutisi a Cinisello Balsamo per  il Nord Milano e Rho per il Nord Ovest .  

 

Punto 2 – Contratto bancario plafond rotativo erogazione di mutuo chirografario a breve termine con Banca di 

Credito Cooperativo di Milano sede di Paderno Dugnano- prosecuzione anno 2019 

Nel prendere atto della necessità di proseguire il contratto bancario plafond rotativo erogazione di mutuo chirografario a 

breve termine con il Credito Cooperativo di Milano per l’anno 2019, per garantire i servizi, in attesa, da parte dei Comuni, 

del versamento della Quota 2019 e del contributo della Regione Lombardia, si procede alla firma della dell’atto 

deliberativo. 

Decisione assunta 

Con atto deliberativo nr. 3 del 27/11/2018 si procede al proseguo del Contratto  bancario plafond rotativo erogazione di 

mutuo chirografario a breve termine con il Credito Cooperativo di Milano  per un plafond massimo di  € 500.000,00. 

Punto 3 – Varie ed eventuali 

Nessun punto trattato 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 18.45 

 

 

 

Il Presidente  

(Fabio Degani) 

Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 

 

 


