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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 3/2017
Oggetto: Attribuzione dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il giorno 24 ottobre ore 18,00 presso la Sede dell’Istituzione in via Cavour 19, 20861
Brugherio (MB) convocati a seduta i componenti del CDA.
Assume la presidenza Il Presidente del CDA Roberto Terenzio assistito dal Segretario Bertilla
Cassaghi
Sono presenti:
Il Consigliere Gianluigi Cambiaghi
E’ assente giustificata la consigliera Mariagrazia Fazio
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;
Considerato che il dr.Giovanni Cazzaniga risulta dal 25/09/2017 dimissionario dalla
carica di Direttore del Centro Olimpia Comunale, incarico ricevuto con nomina
sindacale del 13/06/2014;
Vista la lettera del Sindaco del Comune di Brugherio PG 34.623 del 20/10/2017 con la
quale è stato nominato il nuovo direttore nella persona del dipendente comunale dr.
Mario Baldo, e che occorre pertanto prendere atto di tale nomina;
Visto l'articolo 11 del Regolamento del Centro Olimpia Comunale approvato con la
succitata deliberazione di Consiglio Comunale n° 69 del 21/07/2014, che prevede di
competenza del Consiglio di Amministrazione stabilire l’indennità di direzione del
direttore;
Ritenuto di confermare quale corrispettivo per l’incarico il medesimo importo già
previsto per il precedente direttore pari ad € 5.000,00 al lordo di oneri fiscali, in
relazione al periodo fino al 30 agosto 2018 e successivamente in ragione d’anno (mesi
dodici).
DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di prendere atto che quale direttore del Centro Olimpia ai sensi dell’art.11 del
Regolamento dell’Istituzione, è stato nominato il dr.Mario Baldo, dipendente del Comune di
Brugherio, e di stabilire per il Direttore del Centro Olimpia una indennità pari ad € 5.000,00 al
lordo delle trattenute fiscali in relazione ad un periodo fino al 30 agosto 2018 e
successivamente in ragione d’anno (mesi dodici).
3) Di stabilire che l’indennità sarà riconosciuta in tre rate alle seguenti scadenze: 31 dicembre
2017, 30 aprile e 30 agosto 2018 e che viene impegnato sul bilancio pluriennale 2017-2019
come segue:
esercizio 2017 per € 1.660,00
esercizio 2018 per € 3.340,00 ( 2 X .1670,00)
4) Di inviare il presente atto al Comune di Brugherio per gli adempimenti di competenza e
disporne la pubblicazione sul sito comunale.
Il Presidente
F.to Roberto Terenzio
Il consigliere
F.to Gianluigi Cambiaghi

PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL
CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014
Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 3 del 24/10/2017 avente per oggetto:
Attribuzione dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale.
Il Direttore
F.to 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 al verbale di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 3 del 24/10/2017 avente per oggetto:
Attribuzione dell’indennità di direzione al direttore del Centro Olimpia Comunale.
Il Segretario
F.to Bertilla Cassaghi

