
 

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

Determinazione n.4 del  20/10/2021

OGGETTO: CORRISPETTIVO PER FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL CENTRO 

OLIMPIA COMUNALE   – IMPEGNO SPESA ANNO 2021

VISTA la nota di nomina della composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione emessa dal

Sindaco protempore Marco Troiano in data 9 gennaio 2019 prot.gen. 882, nella quale sono stati

confermati anche il direttore e il segretario precedentemente in funzione;

VISTO   l'articolo  11  il  Regolamento  del  Centro  Olimpia  Comunale  approvato  con  succitata

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  69  del  21/07/2014,  che  prevede  che  il  Consiglio  di

Amministrazione stabilisca l’indennità del segretario dell’Istituzione;

DATO atto che:

1) con propria deliberazione n.3/2019 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito  quali indennità

annuali di prestazione  per il Segretario del Centro Olimpia un importo pari ad € 5.000,00 oltre

oneri fiscali dovuti e rimborso spese amministrative;

2) occorre procedere all’impegno spesa di  € 6.344,00 al lordo di IVA e altri oneri dovuti a favore di

Studio Cassaghi di Brugherio CF CSSBTL54L50B212W  P.IVA00154350961 così composta:

-€ 5.000,00 quale imponibile

-€     200,00 cassa previdenziale

-€ 1.144,00 aliquota IVA 22%

e al rimborso di  €194,94 per spese amministrative (deposito bilancio, rinnovo casella PEC)

CONSIDERATO che la spesa prevista a bilancio preventivo 2021  di € 425,00 al conto finanziario

1.03.02.99.000  per  progetti  non  verrà  utilizzata  e  quindi  si  procede  a  variazione  di  gestione

ridestinando tale somma ad aumentare la spesa per servizi amministrativi di cui al conto finanziario

U 1.03.02.16.999 elevandolo da € 550,00 ad € 975,00;

PRESO atto  che  la  spesa  complessiva  derivante   è  pari  ad  un  totale  di  €  6.538,94  che  trova

copertura al bilancio pluriennale del COC 2021 – 2023, approvato con deliberazione del CdA n.1

/2021, esercizio 2021 ai capitoli con i seguenti conti finanziari:

• U.1.03.02.11.008   per  €  5.200,00 per prestazioni specialistiche contabili

• U.1.05.01.01.001   per € 1.144,00  per IVA detraibile 

• U.1.03.02.16.999   per € 194,94 per spese amministrative;

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;

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, modificativo dell’art.1, comma 450 della legge n. 

296/2006, il quale prevede l’affidamento diretto in ordine all’esecuzione di servizi e forniture di importo 

imponibile  non superiore  a € 5.000,00 euro, senza ricorrere a strumenti di e-procurement;



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

deliberazione n.1/2021;

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. IMPEGNARE per il corrispettivo di cui in premessa la somma complessiva lorda di € 6.538,94,

che trova copertura al bilancio pluriennale del COC 2021 – 2023, approvato con deliberazione del

CdA n.1 /2021, esercizio 2021 capitoli con i seguenti conti finanziari:

• U.1.03.02.11.008  per  €  5.200,00 per prestazioni specialistiche contabili

• U.1.05.01.01.001 per € 1.144,00  per IVA detraibile 

• U.1.03.02.16.999 per € 194,94 per spese amministrative;

2.  DARE  atto  che  alla  liquidazione  delle  spese  sopracitate  si  provvederà  mediante  atto  di

liquidazione del direttore del COC.

Brugherio,  data della firma Il direttore del COC e Responsabile del procedimento

dr. 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° 4 del 10/10/2021 avente per oggetto:  

CORRISPETTIVO PER FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL CENTRO OLIMPIA 

COMUNALE   – IMPEGNO SPESA ANNO 2021

Brugherio, data della firma Il Segretario

Bertilla Cassaghi
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