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

Determinazione n. 5 del 25/10/2021
OGGETTO: spese per spazio web siti Centro olimpia e casella di posta elettronica con rimborso ad
asd Arcobaleno – impegno spesa e liquidazione

IL DIRETTORE DEL C.O.C.
DATO atto che:
1. con deliberazione di 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;
2. con deliberazione di CC 69 del 21/07/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale;
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;
VISTA la determinazione n.9/2020 di approvazione della nuova scadenza contrattuale al 8 marzo
2022 dell’appalto per la gestione del servizio di organizzazione dei corsi sportivi e motori
dell’istituzione C.O.C. CIG:75060024CC (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 0904713096, aggiudicato con Determina
del direttore del C.O.C n.3/2018;
DATO atto che:
• il contratto con la Polisportiva Arcobaleno asd prevede a suo carico solamente la spesa di
gestione del sito web del Centro Olimpia, intesa come aggiornamento costante del sito
esistente alla data di avvio dell’appalto,
• la asd si è fatta carico su richiesta di rinnovare il canone di utilizzo annuale dello spazio web
del sito e del suo dominio presso la piattaforma specifica WIX.com, nonché dell’utilizzo di
casella di posta apposita per impresa presso Gmail.com
• i rinnovi sono stati effettuati dal consulente tecnico proprio di asd Arcobaleno con una spesa
complessiva di € 456,77 anticipata dalla polisportiva e che alla stessa occorre rimborsare;
VISTO il bilancio pluriennale 2021-2023 del C.O.C. approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n.1/2021;
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
inferiore a 5.000,00 euro, senza ricorrere a strumenti di e-procurement;

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;
DETERMINA

D I:

1= APPROVARE il rimborso alla Polisportiva Arcobaleno asd con sede in Via Filippo Turati 2, 20861
BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 09047130969 della somma di € 456,77 a titolo
di rimborso per rinnovo del dominio e dello spazio web necessari per proseguire la gestione del sito
del Centro olimpia, con impegno sul bilancio di esercizio 2021 codice finanziario U 1.03.02.05.999
.
2.= PROCEDERE alla conseguente liquidazione della spesa a favore della Polisportiva Arcobaleno
asd con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA
09047130969.

Brugherio, data della firma

Il direttore del COC e Responsabile del procedimento
Mario Baldo
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********************************************************************************
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.5 del 25/10/2021 avente per oggetto:
OGGETTO: spese per spazio web siti Centro olimpia e casella di posta elettronica con rimborso ad asd
Arcobaleno – impegno spesa e liquidazione

Brugherio, data della firma
Il Segretario
Bertilla Cassaghi
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