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

Determinazione n. 6 del 17/11/2021
OGGETTO: spese per ristoro nella marcia cittadina del 21 novembre 2021 – variazione destinazione
di spesa per € 100,00

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;
CONSIDERATO che il Centro Olimpia:
• partecipa all’organizzazione dell’iniziativa Marcia per Polly”, manifestazione pedestre
cittadina promossa dall’Assessorato ai giovani e pari opportunità del Comune di Brugherio,
il giorno 21 novembre 2021, quale evento di sensibilizzazione contro la violenza alle donne;
• a tale scopo mette disposizione istruttori dei corsi durante la mattinata per presidiare alcuni
degli incroci lungo il percorso e partecipa alla gestione del ristoro finale offerto ai partecipanti
alla marcia;
•

per la spesa del ristoro si intende ricorrere al risparmio di spesa previsto per cancelleria, nell’importo
massimo di € 100,00 allocati al conto finanziario U 1.03.01.02.000, con spostamento al conto
finanziario U 1.03.02.14.999 “Spese per ristorazione – altre spese” in quanto idoneo alla destinazione
prevista;

DATO atto che la spesa avverrà in forma economale con acquisizione di scontrini o fatture a fronte di minute
spese da rimborsare al direttore medesimo;
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 lo spostamento di € 100,00 dalla destinazione “Materiale di cancelleria” conto
finanziario U 1.03.01.02.000 alla destinazione “Spese per ristorazione “ conto finanziario U
1.03.02.14.999
2.= APPROVARE la spesa per acquisto viveri destinato al ristoro al termine della marcia richiamata
in premessa, con rimborso al direttore del C.O.C. a fronte di scontrini o fatture.
Brugherio, data della firma

Il direttore del COC e Responsabile del procedimento
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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.6 del 16/11/2021 avente per oggetto:
OGGETTO: spese per ristoro nella marcia cittadina del 21 novembre 2021 – variazione destinazione di spesa per
€ 100,00
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