
  
 ( Città di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

Determinazione n.3 del  15/10//2021 

OGGETTO  TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BRUGHERIO DELL’IMPORTO DERIVANTE 

DA ALIQUOTA IVA APPLICATA  AL CANONE DI UTILIZZO PALESTRE  

VERSATO DA  ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO – ATTO DI LIQUIDAZIONE 

 

VISTA la determinazione n.3 del 03/09/2018 di aggiudicazione dell’APPALTO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI 

DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 

– LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC – che ha dato luogo al Contratto (N. 3822 del repertorio del 

Comune di Brugherio, con la Polisportiva Arcobaleno asd con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 

BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 09047130969; 

 

DATO atto che: 

- la determina citata ha accertato le somme in entrata previste sui bilanci preventivi 2018 e 2019 a 

titolo di canone per utilizzo delle palestre a carico dell’affidatario dei corsi sportivi  

- con determinazione n.2/2021 è stato acquisito un applicativo specifico per la produzione di fatture 

elettroniche che permettesse di emettere fatture proprie da parte del C.O.C. utilizzando la medesima 

e unica partita IVA del Comune di Brugherio, dopo avere chiarito la problematica fiscale che ha 

dato origine alla consulenza  di cui alle determinazioni n.5/2020 e n.6//2020, 

- sono state emesse a carico della Polisportiva Arcobaleno a.s.d. le fatture n.172021 e n.2/2021 

relative rispettivamente agli importi a debito del gestore per i periodi sett/dic.2018 e intero 2019, 

per gli importi imponibili di € 7.826,57 e di € 23.485,71, entrambe oltre IVA al 22%, 

- l’aliquota IVA applicata a detti importi va trasferita al Comune di Brugherio che provvede al 

versamento allo stato, 

- il Comune di Brugherio ne ha richiesto il versamento con propria nota A84 del 15/09/2021 per un 

totale di € 6.888,71 indicando le modalità di pagamento; 

   

VISTA la nomina quale Responsabile Area P.O. Istruzione e Integrazione - Direzione C.O.C. del 

funzionario del Comune di Brugherio dott. Mario Baldo avvenuta con nota dirigenziale PG .n. 

25897 del 29/07/2021; 

 
RITENUTO necessario di procedere  alla liquidazione della spesa sopra indicata; 

VISTO  il bilancio pluriennale 2021-2023 del C.O.C.  approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n.1/2021 nel quale l’importo suddetto risulta compreso quale gestione di residui 

passivi; 
 

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione 

costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A     D I: 

1.= PROCEDERE al trasferimento al Comune di Brugherio – Tesoreria comunale presso Intesa San 

Paolo via Dante 51 Brugherio, dell’importo di € 6.888,71 a titolo di quota derivante da applicazione 



dell’aliquota IVA alle fatture del C.O.C. n.1/2021 e n.2/2022, per gli adempimenti di competenza 

del Comune medesimo. 

 

Brugherio,  15/10/2021  Il direttore del COC e Responsabile del procedimento 

         Mario Baldo 
       
 

 

******************************************************************************** 
PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 
 
Si esprime parere contabile favorevole alla determina n. 3 del 15/10/2021 avente per oggetto:   

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BRUGHERIO DELL’IMPORTO DERIVANTE DA 

ALIQUOTA IVA APPLICATA  AL CANONE DI UTILIZZO PALESTRE  VERSATO DA  

ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO – ATTO DI LIQUIDAZIONE    

  

Il Segretario 
 

        Bertilla Cassaghi 
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