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

 
Determinazione n.4 del 10/07/2020 

OGGETTO: INDENNITA’  PER FUNZIONI DI DIRETTORE DEL CENTRO OLIMPIA 
COMUNALE – ANNO 2020 – 1° rata -  LIQUIDAZIONE  SPESA 
 
VISTA la determinazione n.3/2019 del direttore del Centro Olimpia Comunale inerente i compensi e 
relativi impegni spesa assunti a favore del direttore e del segretario dell’istituzione e in particolare 
l’impegno di € 5.000,00 al lordo di trattenuta fiscale a favore del sig Mario Baldo 
CFBLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6; 
 
DATO ATTO che l’indennità al direttore viene liquidata in ragione di rate quadrimestrali; 
 
VISTA la nota di prestazione occasionale n.2/2020 presentata dal sig Mario Baldo C.F.  
BLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6, per € 1.660,00 al lordo di ritenuta 
del 20%; 
 
RITENUTO opportuno di procedere  alla liquidazione della spesa sopra indicata; 

VISTO  il bilancio pluriennale 2020-2022 del C.O.C.  approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n.3/2019; 
 
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.= PROCEDERE al pagamento della nota di prestazione occasionale n.2/2020 presentata dal sig 
Mario Baldo C.F.  BLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6, per € 1.660,00 
al lordo di ritenuta del 20%,, per un importo da versare netto di € .1328,00 
 
Brugherio,  10/07/2020  Il direttore del COC e Responsabile del procedimento 
         Mario Baldo 
       originale firmato digitalmente 
 
******************************************************************************** 
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 10/07/2020 avente per oggetto:  
INDENNITA’  PER FUNZIONI DI DIRETTORE DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE – 
ANNO 2020 – 1° rata -  LIQUIDAZIONE  SPESA 
        Il Segretario 
        Bertilla Cassaghi 
        originale firmato digitalmente 


