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

Determinazione n.5 del 24/12/2019

OGGETTO: ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE  NELLE SCUOLE CONDOTTE DA 

ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 

PARTE RELATIVA ALL’ESERCIZIO  2019 - CIG 75060024CC

VISTA la determinazione del direttore del C.O.C. n.5/2018 “AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DELL'ISTITUZIONE

CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) -  CIG

75060024CC – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA POLISPORTIVA ARCOBALENO ASD

DI BRUGHERIO”

DATO atto che il capitolato di affidamento e il contratto n3308/2019  prevedono lo svolgimento da

parte dell’affidatario di attività motorie nelle scuole e di manifestazioni sportive con le scuole per ogni

anno scolastico e che con le determinazioni di indizione della procedura di gara n.3/2018  e n.4/2018 si

prenotavano  la  somma complessiva  di  €  73.800,00  oltre  IVA  al  22%  per  un  totale  ivato  di  €

90.036,00, destinata a coprire i suddetti i costi dei servizi senza oneri a

carico dell’utenza, come segue:

• esercizio 2018 per € 11.254,50

• esercizio 2019 per € 30.012,00

• esercizio 2020 per € 30.012,00

prevedendo che  una  quota di € 18.757,50 sarà iscritta nell’esercizio 2021 con l’approvazione del

bilancio pluriennale 2019-2021

DATO atto inoltre che occorre procedere all’impegno di spesa per gli importi relativi alle attività

svolte nel corso degli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020, in relazione alla quota parte che ricade

nell’anno solare 2019, che è prevista in € 24.575,00 oltre IVA al 22% per € 5.406,50, per una spesa

complessiva di € 29.981,50 afavore favore di ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO, con sede in

Via  Filippo  Turati  2,  20861  BRUGHERIO  Codice  fiscale  94628680152,  Partita  IVA

090471309694

VISTE le fatture n.1/2019 e n.2/2019  prodotte  da  ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO, con

sede  in  Via  Filippo  Turati  2,  20861  BRUGHERIO  Codice  fiscale  94628680152,  Partita  IVA

090471309694 per € complessivi € 29.981,50 (24.575,00 imponibile oltre IVA 5.406,75);

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

VISTO  il  bilancio  pluriennale  2019-2021del  C.O.C.   approvato  dal  CdA  con  deliberazione

n.1/2019;

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;



SI DICHIARA che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle limitazioni di

cui al  D.L. 31/5/2010, n.  78 convertito in Legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1 della

Legge 30/7/2010, n. 122, ovvero:

-studi  ed  incarichi  di  consulenza  (articolo  6,  comma  7);

-  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza  (articolo  6,  comma  8);

- sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9)

D E T E R M I N A     D I:

1.IMPEGNARE  la  somma  di   €  24.575,00  oltre  IVA al  22%  per  €  5.406,50,  per  una  spesa

complessiva di € 29.981,50 a favore favore di ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO, con sede in

Via Filippo Turati 2, 20861 BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 090471309694

a fronte delle attività motorie e delle manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019 secondo quanto

previsto dal contratto in essere.

2.=  PROCEDERE  al  pagamento  delle  fatture  n.1/2019  e  n.2/2019  prodotte  da  a  fattura  ASD

POLISPORTIVA ARCOBALENO, con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 BRUGHERIO Codice

fiscale 94628680152, Partita IVA 090471309694 relative all’attività svolte nelle scuole nel corso

del 2019.

Brugherio, 24/12/2019 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  09/12/2019 avente per oggetto:  

ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE  NELLE SCUOLE CONDOTTE DA ASD 

POLISPORTIVA ARCOBALENO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 

PARTE RELATIVA ALL’ESERCIZIO  2019 - CIG 75060024CC

Il Segretario

Bertilla Cassaghi

originale firmato digitalmente


