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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 1/2017 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE CENTRO OLIMPIA 
COMUNALE   ANNO 2016 

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

Il giorno 14 marzo 2017 alle ore  15,30     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 è assente giustificata 
 
Membri assegnati 3 presenti 2 
 
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; 

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° 69   del 21/07/2014    veniva 
approvato il nuovo Regolamento dell’ Istituzione  Centro Olimpia Comunale; 

Visto l'articolo 34 del Regolamento del Centro Olimpia Comunale approvato con succitata 
deliberazione; 

Resosi necessario approvare il rendiconto della gestione del Centro Olimpia Comunale 
anno 2016; 

Visto il rendiconto della gestione anno 2016  allegato alla presente deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente deliberazione; 

Vista la relazione del direttore allegata alla presente deliberazione. 

 

 

DELIBERA 

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

2) Di approvare il rendiconto della gestione del Centro Olimpia Comunale, esercizio  
2016 allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
 

3) Di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente 
atto ai sensi dell’articolo 34 dele Regolamento del Consiglio Comunale; 
 

4) Di approvare la relazione del direttore allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 
34 del Regolamento del Centro Olimpia Comunale; 
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5) Di inviare il presente atto all'Amministrazione Comunale di Brugherio per 
l'approvazione dello stesso in Consiglio Comunale,  ai sensi dell'articolo 5 del 
Regolamento del Centro Olimpia Comunale, 
 

6) Di inviare il presenta atto al Segretario comunale di Brugherio per gli adempimenti 
connessi all'articolo 24 del citato Regolamento del centro olimpia comunale. 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
F.to Roberto Terenzio 
 
 
I consiglieri 
F.to Gianluigi Cambiaghi 

 

 

PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL 
CENTRO OLIMPIA COMUNALE 

Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 1    del 14/03/2017 avente per oggetto: : APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE    ANNO 2016 

Il Direttore 
F.to Giovanni Cazzaniga 

 
 

 

 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 
CENTRO OLIMPIA COMUNALE,  

 

Si esprime parere contabile  favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n°1   del  14/03/2017 avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE    ANNO 2016 

Il Segretario  
F.to Bertilla Cassaghi 

 


