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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 4/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI CORSI STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E 
ASPETTI  CORRELATI ALLA LORO GESTIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 al  punto lettera a)  la
competenza ad approvare il programma annuale delle attività, che rispetto ai corsi motori e sportivi
va inteso come stagione sportiva  dal mese di settembre al mese di giugno successivo; 

Esaminata la proposta di Corsi per adulti e per ragazzi 2019/20 inviato dalla prof.ssa Manuela
Beltrame, in qualità di rappresentante legale della asd Polisportiva Arcobaleno e coordinatrice di
corsi  gestiti per il periodo 2018/19/201/21. 

Riscontrato che l’articolazione del programma vede 
• la conferma di  tutti  i  corsi  per adulti  della stagione 2018/19 e di quasi tutti  i  corsi  per

bambini e ragazzi 
• la sospensione o riduzione di corsi per la fascia preadolescenti (kungfu e parkour) in alcune

palestre per scarsa adesione nella stagione conclusa
• l’introduzione di corsi di zumba per bambini alla palestra Fortis, nella quale vengono anche

introdotti un corso di Step & tone per adulti, rivedendo parzialmente il planning settimanale

Ritenuto di approvare la proposta ricevuta, che da luogo al planning complessivo allegato alla
presente quale parte integrante, per  la cui attuazione va richiesto anche la concessione degli
spazi necessari al Comune di Brugherio, Sezione sport;

Valutato che la promozione della prossima stagione sportiva dei corsi deve essere potenziata ed
attuata non solo ricorrendo al consueto programma stampato a carico del gestore e al sito del
COC, ma anche tramite forme pubblicitarie diffuse sul territorio, su cui si ritiene di demandare al
direttore una ricognizione valutazione dei costi, a partire dal settimanale NOI Brugherio edito da
Kairos;

Ritenuto  inoltre che per il  prossimo anno scolastico l’offerta formativa,  attuata grazie al  fondo
trasferito dal Comune, venga potenziata dove possibile, in accordo col gestore e compatibilmente
con il  contratto in essere, ma anche rinnovata per quanto riguarda gli  eventi  di  fine anno che
stanno mantenendo la medesima articolazione da molti anni e in qualche caso sin dal loro avvio;

Considerato che
• sulla  base  di  quanto  relazionato  dal  direttore,  il  programma  gestionale  adottato

dall’affidatario in  base al  capitolato di  appalto,  si  è  rivelato limitato nella  funzionalità  di
interrogazione e di consultazione che specificamente devono servire al direttore e al CdA
per disporre costantemente e facilmente di un quadro aggiornato sul numero degli iscritti e
loro caratteristiche, numero dei corsisti per disciplina e/o per palestra utilizzate, e per altre
variabili  tipiche  di estrazione (sesso, residenza, fasce di età, etc)



• quanto sopra non consente un completo controllo sull’andamento dei corsi in tempo reale e
limita le possibilità di valutazione e intervento tempestivo, rendendo opportuno ottenere un
netto  miglioramento  del  programma  medesimo  oppure  una  sua  sostituzione  con  un
programma che risulti  più evoluto e di  più utile  consultazione,  anche provvedendo con
risorse proprie di bilancio all’acquisto di licenza e installazione, previo esame da parte del
CdA del software individuato sul mercato;

  
Visto il bilancio pluriennale 2019-2021 approvato dal CdA con deliberazione n.1/2019;

All’unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti;

DELIBERA 

1) di approvare il programma di corsi per adulti e ragazzi stagione 2019/20 dettagliato nell’allegato
prospetto, che sarà comunicato anche al Comune per presa d’atto e per assegnazione degli spazi
necessari.

2) di demandare al direttore del COC
• una  ricognizione  e  valutazione  dei  costi  per  potenziare  la  promozione  della  prossima

stagione  dei  corsi,  anche  ricorrendo  a  forme  pubblicitarie,  innanzitutto  a  partire  dal
settimanale  NOI  Brugherio  edito  da  Kairos,,  e  procedendo  alla  spesa  necessaria
compatibilmente con le risorse a bilancio.

• una revisione, in accordo con il gestore affidatario,  delle manifestazioni finali dell’attività
sportiva condotta  nelle  scuole,  interpellando nelle forme dovute i  referenti delle scuole
medesime.

• una ricognizione sulla presenza  nel mercato di  un programma gestionale di anagrafica
utenza, corsi sportivi e contabilità correlata , aventi le caratteristiche proprie a quelle di
utenza  e  corsi  del  Centro  Olimpia,  di  verificarne  il  costo  di  licenza,  installazione  e
formazione all’uso, e di riferirne ad un prossimo consiglio.

 
4) Di inviare il presente atto al comune di Brugherio per gli adempimenti di competenza 

Il Presidente  Gianluigi Cambiaghi
I consiglieri Roberto Terenzio



PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO

OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 DEL 19/06/2019 

Si  esprime  parere  tecnico  favorevole  al  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione n° 4 del 19/06/2019 avente per oggetto: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI CORSI STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E ASPETTI
CORRELATI ALLA LORO GESTIONE
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° 4 DEL 19/06/2019 

Si  esprime  parere  tecnico  favorevole  al  verbale  di  deliberazione  del  consiglio  di
Amministrazione n° 4 del 19/06/2019 avente per oggetto:  
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI CORSI STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E ASPETTI
CORRELATI ALLA LORO GESTIONE
Il Segretario Bertilla Cassaghi 






