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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 3/2019
Oggetto: Conferma dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale e al
Segretario del Centro Olimpia Comunale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il giorno 19 giugno 2019 alle ore 17.30 presso la Sede del Centro Olimpia Comunale via
Mazzini , 20861 Brugherio (MB) convocati a seduta i componenti del CDA.
Assume la presidenza Il Presidente del CDA Gianluigi Cambiaghi, coadiuvato dal Segretario
Bertilla Cassaghi e dal Direttore Mario Baldo
E’ presente anche il Consigliere e Vicepresidente Roberto Terenzio

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:

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;
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;
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 le indennità di direzione del direttore e del segretario dell’Istituzione;
Dato atto che il precedente Consiglio di Amministrazione aveva individuato con propria Delibera
n.2 del 12/09/2014 gli emolumenti per le suddette indennità come segue:
• per il Direttore del Centro Olimpia una indennità pari ad € 5.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali in ragione d’anno;
• per il Segretario del Centro olimpia una indennità pari ad € 6.244,00 al lordo del contributo
integrativo ora pari al 4%, dell’IVA ora pari al 22% e delle trattenute fiscali;
e che l’indennità per il direttore è stata riconfermata anche con deliberazione n.3/2017;
Ritenuto che gli emolumenti suddetti risultano ancora congrui rispetto al carico di lavoro svolto dal
direttore e dal segretario dell’Istituzione, procedendo alla relativa conferma;
Visto il bilancio pluriennale 2019-2021 approvato dal CdA con deliberazione n.1/2019;
All’unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti;
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di stabilire per il Direttore del Centro Olimpia una indennità pari ad € 5.000,00 al lordo delle
trattenute fiscali in ragione d’anno;
3) Di stabilire per il Segretario del Centro olimpia una indennità pari ad € 6.244,00 al lordo del
contributo integrativo ora pari al 4%, dell’IVA ora pari al 22% e delle trattenute fiscali;
4) Di stabilire che l’indennità sia per il direttore, sia per il segretario sarà riconosciuta nel seguente
modo: pagamento quadrimestrale
5) Di inviare il presente atto al comune di Brugherio per gli adempimenti di competenza
Il Presidente
I consiglieri

Gianluigi Cambiaghi
Roberto Terenzio

PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 DEL 19/06/2019
Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 3 del 19/06/2019 avente per oggetto:
Conferma dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale e al Segretario
del Centro Olimpia Comunale.
Il Direttore dr. Mario Baldo
PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 DEL 19/06/2019
Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del consiglio di
Amministrazione n° 3 del 19/06/2019 avente per oggetto:
Conferma dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale e al Segretario
del Centro Olimpia Comunale.
Il Segretario Bertilla Cassaghi

