
Prot. 74/U del 15.3.2023

AI SINDACI

dei COMUNI ADERENTI a CUBI asc

LORO SEDI

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA

OGGETTO

Convocazione Assemblea Consortile del 28 marzo 2023 

   
Come anticipato nella precedente seduta del 31 gennaio scorso, l’Assemblea Consortile di

CUBI  asc  è  convocata,  in  video-conferenza,  per  la  trattazione  degli  argomenti  previsti

dall’Ordine del Giorno in data:

MARTEDÌ 28 Marzo 2023 (h.18:00 - 19:45)

Il link di accesso alla video-conferenza sarà il seguente:

◦  

◦  

◦

 Ordine del giorno:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell’assemblea consortile del 7.3.2023;

2. Richiesta di approvazione del bilancio d’esercizio 2022 di CUBI asc;

3. Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell’art. 17

comma 1 dello Statuto;

4. Determinazione  dei  compensi  per  il  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  12

comma 2 pto D dello Statuto.
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Tutti  i  punti  iscritti  nell’odg  avranno  natura  deliberativa.  L’approvazione  del  bilancio

d’esercizio (punto 2 dell’odg)  richiede maggioranza qualiDcata dei 2/3 dei diritti di voto,

espressi in millesimi (pari a 667/1.000). 

Rispetto al punto 1, si fornisce in Allegato_A il verbale della seduta del 7.3.2023;

Relativamente al punto 2, si fornisce la seguente documentazione:

 All_B1 - Deliberazione dell’Amministratore Unico n.3 del 13.3.2023 di presa d’atto

 All_B2 - Bilancio d’esercizio 2022 (in forma “micro” ai sensi dell’art. 2435-ter C.C.)

 All_B3 - Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte

 All_B4 - Parere del Revisore Unico dei Conti di Cubi asc

Rispetto ai punti 3 e 4, come condiviso nell’Assemblea del 7 marzo scorso, si fornisce in

Allegato_C l’esito  di  una  ricognizione  in  tema  di  compensi  e  dimensioni  dei  CdA  in

numerose aziende speciali consortili (del settore sociale e culturale) attive sul territorio di

CUBI e in altre aree limitrofe lombarde.

Alla  seduta  sarà  presente,  oltre  all’Amministratore  Unico  (Graziano  Maino)  e  al

coordinatore del  sistema bibliotecario (Alessandro Agustoni),  il  commercialista di  Cubi

asc dott. Carlo Nebuloni. 

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante - in questa impegnativa fase di avvio del

nuovo Ente - la presenza alla riunione 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. 

Per ragioni organizzative (occorrerà raggiungere il quorum rafforzato dei 2/3), Le chiedo

una gentile conferma della presenza,  entro il  24 marzo,  inviando email  (ed eventuale

delega) all’indirizzo: 

-> cubi-asc@lamiapec.it  OPPURE  -> segreteria@cubinrete.it

Ringraziando per l’attenzione, invio i miei più cordiali saluti.

            La Presidente della
             Assemblea Consortile

                     Elena Lah

                                                                                                     (Assessora del Comune di Vimercate)

                           


