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

 
Determinazione n.7 del 16/11/2020 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA SU ASPETTI FISCALI DEL CENTRO 

OLIMPIA COMUNALE A STUDIO PROF.GARZON -  LIQUIDAZIONE  

CORRISPETTIVO 
 
 
VISTA la determinazione n.7/2020 del direttore del Centro Olimpia Comunale con la quale  

• È stata approvata  la graduatoria dei candidati  per un incarico volto a produrre un Quadro di 
analisi della fattispecie contabile alla quale l’Istituzionale comunale Centro Olimpia deve 
attenersi, in qualità di organismo strumentale di ente locale, privo di personalità giuridica 
ma dotato di autonomia gestionale e di un proprio bilancio, con particolare  attenzione 
all’individuaizone del corretto regime fiscale e campo di applicazione dell’IVA in  cui 
l’istituzione deve rientrare , in relazione al tipo di operazioni contabili e di  gestione di spesa 
ed entrata condotte. 

• È stato affidato l’incarico suddetto al dr. Alessandro Garzon C.F.  GRZLSN58M23C059M  
partita Iva 01396560201 con studio professionale in via Spinelli 6/F Porto Mantovano  
(MN), 

• È stato assunto a favore del professionista  l’impegno di spesa di € 3.425,76 ripartiti come 
segue:  € 2.700,00 imponibile oltre contributo 4% per € 106,00 e IVA 22% per € 617,76,   
mediante imputazione sul  Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020  “Spese per 
consulenza fiscale”, conto finanziario U.1.03.02.11.000.. 

 
DATO atto che l’incarico è stato espletato con la produzione di relazione finale inviata dal 
professionista con PEC del giorno 6/11/2020, che contiene l’analisi richiesta. 
 
VISTA la fattura parcella 135/01 prodotta da Alessandro Garzon C.F.  GRZLSN58M23C059M  
partita Iva 01396560201 per un import imponibile € 2.500,00 oltre oneri previdenziali per 4% € 
100,00 e IVA 22% per € 572, e totale lordo di € 3.172,00, con netto a pagare € 2.672,00; 
 
VERIFICATA    la  posizione di regolarità contributiva di Studio Garzon con la consultazione del 
DURC on line alla data odierna; 
   
RITENUTO necessario 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.3/2020; 
 
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 fattura parcella 135/01 prodotta da Alessandro Garzon C.F.  
GRZLSN58M23C059M  partita Iva 01396560201 per un importo imponibile € 2.500,00 oltre oneri 
previdenziali per 4% € 100,00 e IVA 22% per € 572, e totale lordo di € 3.172,00, con netto a pagare 
€ 2.672,00.    
 
 
Brugherio,  16/11/2020  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°7 del 16//11/2020 avente per oggetto:  
INCARICO DI CONSULENZA SU ASPETTI FISCALI DEL CENTRO OLIMPIA 

COMUNALE A STUDIO PROF.GARZON -  LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO 
        Il Segretario 
 
        Bertilla Cassaghi 
        originale firmato digitalmente 
 
 


