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CENTRO OLIMPIA COMUNALE 
( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 3 

Oggetto: AFFIDAMENTO ASD ARCOBALENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DELLA CITTA’ DI BRUGHERIO. 
APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI 
SPORTIVI E  MOTORI ANNO SPORTIVO 2014/2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno 30 OTTOBRE  2014 alle ore  14,30      presso  la Sede dello studio Cassaghi via 
Increa 60, 20861 Brugherio (MB) convocati a seduta i componenti del CDA. 

Assume la presidenza Il Presidente del CDA Roberto Terenzio assistito dal Segretario 
Bertilla Cassaghi e dal Direttore Giovanni Cazzaniga. 

Sono presenti: 
Il Consigliere   Gianluigi Cambiaghi 
La consigliera Mariagrazia Fazio  
 
Membri assegnati 3 presenti 3 
 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il consiglio 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Constatato che sul territorio di Brugherio opera dal 1973, nel settore dello sport non 
agonistico, avviamento allo sport , diffusione della pratica sportiva finalizzata al 
raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, il Centro 
Olimpia Brugherio;  

Atteso che il Centro Olimpia ha sempre finalizzato il proprio operato  alla valorizzazione 
dello sport, come strumento di educazione e formazione personale e sociale per la 
promozione di  attività sportive non competitive  per i cittadini di ogni età, con scopi di 
formazione, educazione, ricreazione, tempo libero, prevenzione e tutela della salute; 

Considerato che il Centro Olimpia realizza interventi di educazione fisica, motoria e 
sportiva nelle scuole della città, all’interno degli interventi per garantire il diritto allo studio; 

Visto che con delibera  C.C. n. 135 del 24/11/1995 il Centro Olimpia Brugherio è diventato 
istituzione comunale  per la diffusione dello sport ai sensi del dlgs 18/08/2000 n° 267 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il nome di Centro Olimpia 
Comunale; 

Considerato  che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 68   del 21/7/2014 è stato 
approvato il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio preventivo 2014 del Centro Olimpia 
Comunale ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con delibera C.C 135/1995; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 69   del 21/07/2014    veniva 
approvato il nuovo Regolamento dell’ Istituzione  Centro Olimpia Comunale; 

Valutato che il c.d.a del Centro Olimpia nell’espletamento delle sue nuove competenze 
ritiene opportuno studiare forme di gestione dei servizi per l’espletamento delle proprie 
finalità regolamentari,   affidando gli  stessi servizi  ad operatori specializzati  attraverso le 
procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa nazionale e regionale; 

Vista le deliberazione n° 1 del Consiglio di Amministrazione del Centro Olimpia del 5 
settembre 2014. con la quale nelle more dell’espletamento delle predette procedure e al 
fine di garantire l’omogeneità della gestione del servizio pubblico di espletamento dei corsi 
motori e sportivi per l’anno 2014/2015, nonché di garantire l’economicità di scala derivante 
dall’esperienza gestionale trascorsa,  si è proceduto  ad una proroga tecnica, adattata alle 
esigenze dell’anno sportivo 2014/2015, della concessione provvisoria della gestione dei 
corsi programmati,  con l’Associazione ASD Arcobaleno (cig 563564488b); 

Considerato che in data 24 ottobre 2014 il Consiglio Comunale di Brugherio, con 
deliberazione n°  87 del 24/10/2014  ad oggetto  Piano di interventi per l'attuazione del 
Diritto allo studio anno scolastico 2014/21015  affidava al Centro Olimpia l’organizzazione 
dei corsi motori per le scuole elementari da svolgersi nel corrente anno scolastico 
2014/2015; 

Valutato l’importo economico degli interventi previsti è stato quantificati in € 38.500,00 ( iva 
di legge compresa); 



3 
 

Considerato che la stessa deliberazione si impegnava a trasferire  all’Istituzione i fondi 
necessari all’espletamento di tutte le attività previste nelle scuole;   

Ritenuto vantaggioso per l’Istituzione addivenire all’affidamento degli interventi nelle 
scuole per l’anno scolastico 2014/2015 all’asd Arcobaleno, già affidataria dei corsi motori e 
sportivi per l’anno 2014/2015  subordinando il periodo 1 gennaio 2015 30 maggio  2015,  
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Brugherio del bilancio 2015 e del 
bilancio pluriennale 2015/2017 dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale; 

Visto il progetto sportivo e la quantificazione di costi presentati dall’asd Arcobaleno, 
allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e i costi congrui e in linea con i prezzi di 
mercato; 

Visto l'articolo 11 del Regolamento del Centro Olimpia Comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n°  69 del 21/07/2014 

 

 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) Di affidare all’Asd Arcobaleno di Brugherio le attività motorie nelle scuole primarie, 
statali della città di Brugerio, classi terze, quarte, quinte;  
 

3) Di approvare l’appendice integrativa alla  concessione provvisoria per la gestione 
dei corsi sportivi e motori anno sportivo 2014/2015 e i relativi allegati, allegata alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e di autorizzare il 
Direttore del Centro Olimpia Comunale alla firma  del documento. 
 
 
 
Il Presidente 
F.to Roberto Terenzio 
 
 
I consiglieri 
F.to Gianluigi Cambiaghi 
F.to Mariagrazia Fazio 
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PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL 
CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3 DEL 5/09/2014 

Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 3    del  30 ottobre 2014      avente per oggetto: AFFIDAMENTO ASD 
ARCOBAENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE DELLE SCUOLE 
PRIMARIE STATALI DELLA CITTA’ DI BRUGHERIO. APPENDICE INTEGRATIVA ALLA 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI E  MOTORI ANNO 
SPORTIVO 2014/2015. 

 

 

Il Direttore 
F.to Giovanni Cazzaniga 

 
 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL 
CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE N° 3DEL 5/09/2014 

 

Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 3    del  30 ottobre 2014      avente per oggetto: AFFIDAMENTO ASD 
ARCOBAENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE DELLE SCUOLE 
PRIMARIE STATALI DELLA CITTA’ DI BRUGHERIO. APPENDICE INTEGRATIVA ALLA 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI E  MOTORI ANNO 
SPORTIVO 2014/2015. 

Il Segretario  
F.to Bertilla Cassaghi 

 


