
Melzo/Vimercate, 4 novembre 2022

AI SINDACI
dei COMUNI ADERENTI a CUBI asc
LORO SEDI

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA

OGGETTO
Convocazione Assemblea Consortile del 15 novembre 2022 (h.18:30)

   
Come  anticipato  nella  precedente  seduta,   l’Assemblea  Consortile  di  CUBI  asc  è
convocata per la trattazione degli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno in data:

MARTEDI’ 15 Novembre 2022 (h 18:30-20:30)
presso Palazzo Trivulzio a Melzo in via Bianchi 18 

 Ordine del giorno:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell’assemblea consortile del 27.10.2022;

2. Richiesta di approvazione delle quote di partecipazione a seguito dell’adesione all’Azienda
dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiago, Lesmo e San Zenone al
Lambro;

3. Definizione del compenso del Revisore dei Conti per dare avvio all’iter di selezione;

4. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell’Assemblea: votazione a scrutinio segreto
(le  candidature  pervenute,  con  scadenza  10.11.2022,  verranno  comunicate  il  giorno
11.11.2023)
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5. Elezione  dei  componenti  del  Comitato  per  il  controllo  analogo  congiunto:  illustrazione
dell’iter d'elezione e apertura delle candidature;

6. Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema del contratto di
servizio (per tutti i tre documenti: limitatamente ai “servizi di base”)  

I punti 1, 2, 3 e 4 del presente odg avranno natura deliberativa.   

Il verbale della seduta del 27.10.2022 è fornito in allegato.
La documentazione relativa ai punti  2 e 3 verrà trasmessa,  con un anticipo di 7 giorni
rispetto alla seduta. La documentazione relativa al punto 6 verrà illustrata nel corso della
riunione  e  trasmessa  tempestivamente  a  seguito  della  seduta  (sarà  sottoposta  ad
approvazione  nella  successiva  Assemblea  del  15.12.2022).  I  restanti  punti  non
necessitano di documentazione preliminare.
 
Mi permetto di sottolineare  quanto sia importante - in questa impegnativa fase di avvio
del  nuovo  Ente  -  la  presenza  alla  seduta  dell’Amministrazione  da  Lei  rappresentata.
Qualora  non  abbia  la  possibilità  di  partecipare,  potrà  delegare  -  in  via  occasionale  o
permanente -  un suo Assessore o Consigliere comunale,  utilizzando i  moduli  di delega
forniti in allegato. 
Per ragioni organizzative, Le chiediamo la cortesia di confermare la presenza  entro il 10
novembre, inviando email (e l’eventuale delega) all’indirizzo: 
-> cubi-asc@lamiapec.it   OPPURE  -> amministratore-unico@cubinrete.it

Come anticipato nella Assemblea del 27 ottobre scorso (si veda il  punto 9 del verbale
allegato), al termine della riunione si procederà ad effettuare una breve seduta congiunta
delle  Conferenze  dei  Sindaci  dei  Sistemi  Bibliotecari  SBV  e  SBME  con  l’obiettivo  di
deliberare le modalità straordinarie di trasferimento di un acconto di 3/12^ del contributo
annuale 2023 (dei sistemi bibliotecari in assetto “convenzionale”).   
Ringraziando per l’attenzione e, in attesa di incontrarLa, Le invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente pro-tempore 
       Assemblea Consortile

   Giovanni Ferretti De Luca
        (Sindaco del Comune di Rozzano)

           
Allegati:

1. Verbale della Assemblea Consortile del 27.10.2022
2. Modulo di delega occasionale
3. Modulo di delega permanente
4. Elenco dei delegati in via permanente (al 3.11.2022)                                     


